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Premessa  

Il presente lavoro analizza le modalità attraverso le quali si è fatto ricorso alla 

procedura di revisione dei Trattati europei e alla procedura di revisione della 

Costituzione italiana durante la crisi economico- finanziaria che ha colpito i Paesi 

dell’Eurozona a partire dal 2008. In particolare, la ricerca si propone di accertare 

quanto la situazione emergenziale, coincidente non solo con una fase negativa del 

ciclo economico ma anche con la messa in discussione dei topoi classici del 

costituzionalismo1, abbia consentito il rispetto delle forme e dei vincoli imposti da 

tali procedure in occasione dell’adozione del Fiscal compact e della riforma 

dell’art. 81 della Costituzione.  

Questi episodi sono analizzati congiuntamente in ragione del fatto che risultano 

accomunati da alcuni profili di carattere problematico, riguardanti la celerità con 

la quale sono stati adottati tali atti, la gestione di matrice esecutiva che ha 

contraddistinto la fase dell’iniziativa e dell’approvazione di essi nonché la 

prevalenza che è emersa in tali occasioni della logica economico- funzionalistica 

rispetto a quella democratica2.  

L’interesse per tali vicende sorge nel momento in cui le procedure di revisione, 

che costituiscono l’espressione o se non altro il modo mediante il quale assicurare 

il rispetto della ratio del testo normativo nel quale vengono previste, perdono 

parzialmente questa loro funzione. Per evidenziare questo vulnus che le procedure 

di revisione hanno subito durante la congiuntura economica, il metodo d’indagine 

prescelto è stato quello di prendere in esame le questioni riguardanti la procedura 

di revisione dei Trattati europei e della Costituzione italiana e sottolinearne 

l’incidenza che hanno avuto al tempo della crisi ecomomica.  

Per tale ragione, sono state preliminarmente affrontate le problematiche sottese 

alla nuova disciplina prevista dall’art. 48 Tue in seguito all’entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona e quelle attinenti l’art. 138 della Costituzione. 

                                                           
1G. Pitruzzella, Crisi economica e decisioni di governo, in Quaderni costituzionali, n.1/2014, p. 30 

e ss 
2 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, Roma- Bari, 2016, p. 245 e ss 
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L’incerta classificazione del Trattato di Lisbona, definito un “ermafrodito”3, un 

testo a metà strada tra un testo costituzionale ed un trattato internazionale, “un 

trattato costituzionale”4 o, secondo un’altra prospettiva, una “Costituzione in 

senso materiale”5 ha inevitabilmente influenzato l’inquadramento della disciplina 

prevista all’art. 48 Tue. Essa, infatti, risulterebbe distante sia dalle procedure di 

revisione costituzionale appartenenti alle tradizioni costituzionali comuni agli 

Stati membri sia dalle procedure di revisione dei trattati internazionali. Questo 

aspetto, abbinato alla questione riguardante la complessità di tale procedura, è 

emerso con particolare evidenza durante la crisi economico- finanziaria, in 

occasione della quale si è registrato un ricorso non agevole ad essa che a tratti si è 

tradotto finanche in un suo aggiramento, determinando così una conseguente 

impossibilità delle Assemblee parlamentari di prendere parte in sede di 

Convenzione alle decisioni di modifica dei Trattati.  

Riguardo l’art. 138 della Costituzione la crisi economica sembra aver riproposto 

alcune questioni riguardanti il rispetto della ratio sottesa alla procedura di 

revisione e la possibilità di porre in essere riforme dettate non dalla necessità di 

attualizzare il dettato costituzionale, in un’ottica di maggiore garanzia dei diritti, 

ma in una prospettiva di funzionalità economica. Oltre a tali problematiche, poi, 

sono tornate in auge, in occasione del ddl costituzionale 813 del 2013, anche 

quelle riguardanti l’ammissibilità delle riforme organiche e la possibilità di 

derogare l’art. 138 Cost. e i limiti da esso richiamati. La premessa metodologica 

dalla quale si è partiti per affrontare siffatte tematiche è quella che la procedura di 

revisione della Costituzione deve essere intesa come una regola costitutiva6 di 

natura procedurale7 che garantisce il rispetto della rigidità costituzionale. Per 

queste ragioni l’art. 138 Cost. deve essere considerato “la garanzia della 

                                                           
3G. Amato, Il Trattato che istituisce la Costituzione dell’Unione europea, in 

www.costituzionalismo.it, n. 3/2005, p. 1 e ss 
4G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, in www.costituizonalismo.it, n. 

2/2004, p. 5.; M. Fioravanti, Un Ibrido tra Trattato e Costituzione, in L’Europa e il suo diritto, a 

cura di F. D’Agostino, Milano, 2010, p. 17 e ss 
5A. Manzella, Un Trattato necessitato, in www.astridonline.it ,2012, p. 469 e ss 
6N. Bobbio, voce Norma, in Enciclopedia Einaudi, vol. IX, Torino, 1990.  
7A. Pace, I limiti alla revisione costituzionale nell’ordinamento italiano ed europeo, in Convegno 

Costantino Mortati: Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale, Roma, 14 Dicembre 

2015, p. 6. 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituizonalismo.it/
http://www.astridonline.it/
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garanzia”8 o anche la “regola delle regole”9 perché da un lato “pone al riparo la 

Costituzione dagli improvvisi ed effimeri scarti d’umore”10 che potrebbero 

determinare riforme improvvise della Costituzione intaccandone la rigidità e, 

dall’altro, preserva la democraticità di tale decisione in quanto assicura la 

centralità del ruolo del Parlamento nell’ambito di tale iter emendativo.  

Secondo alcuni autori11, con la crisi economica queste certezze sono state in parte 

disattese in nome della celerità e della necessità di modificare il testo 

costituzionale per ragioni che trascendono la ratio dell’art. 138 Cost., causando 

così una sorta di indebolimento delle garanzie da esso previste ed una contestuale 

marginalizzazione del Parlamento, il quale, in sede di revisione, ha subito 

passivamente l’impulso propositivo del Governo e delle forze economiche. 

 

                                                           
8F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione. L’esperienza repubblicana, Napoli, 

2014, p. 20. 
9M. Luciani, Commento, in AA.VV., Dibattito sul messaggio presidenziale del 26 Giugno 1991 

concernente le riforme istituzionali e le procedure idonee a realizzarle, in Giurisprudenza 

costituzionale, n.5/1991, p. 3281. 
10P. Rossi, La revisione costituzionale, Relazione alla Seconda Sottocommissione dell’Assemblea 

costituente, in Materiali della Repubblica. Assemblea Costituente, volume I, tomo secondo, 

Reggio Emilia- Napoli, 1991, p. 253. 
11G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 234 e ss; F. Bilancia, Crisi economica, 

decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. Considerazioni di sintesi, in 

www.federalismi.it, n.23/2016, p. 1 e ss; I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. 

Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in Rivista Aic, n. 

1/2012, p. 1 e ss; F.R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione 

italiana, in Rivista Aic, n. 1/2015, p. 8 e ss; G. Ferrara, La crisi del neoliberismo e della 

governabilità coatta, in www.costituizonalismo.it, fasc. 1/2013, p. 1 e ss  

http://www.federalismi.it/
http://www.costituizonalismo.it/
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Capitolo I. Il Trattato di Lisbona: dal fallimento della Costituzione europea 

all’emergenza economica. 

 

Sezione I 

1. Il problema di una Costituzione europea. 

Negli ordinamenti degli Stati europei “la democrazia reale”12 prende forma “entro 

i principi espressi in Costituzione”13 ed è per questo che “tra Costituzione e 

democrazia esiste un’identità, sicché sarà corretto parlare di democrazia 

costituzionale come la forma storicamente assunta dalla democrazia tout court”14. 

La democrazia, poi, si definisce quando diventa l’elemento costitutivo della forma 

di Stato “inteso quale ordine complessivo di vita associata”15 e della forma di 

governo “secondo la diversa specie e grado di partecipazione dei cittadini alla 

gestione del potere autoritario”16. In particolare, “non è la sola partecipazione del 

popolo…alla decisione assunta dal potere che può assicurare il rispetto del 

carattere democratico del sistema politico, ma sono le effettive condizioni entro 

cui tale partecipazione assume un senso e un peso reale che sono capaci di 

conferire un volto al sistema democratico positivo”17. 

La sinteticità e non di certo esaustività di tale premessa è diretta ad evidenziare 

che, nonostante “lo stato di sofferenza della.. democrazia costituzionale”18 

                                                           
12G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, Roma- Bari, 2016, p. 5., l’Autore ha modo di 

precisare l’ampia e complessa portata di tale assunto specificando come non esiste “un solo tipo di 

democrazia. Questa è in realtà un’espressione abusata, impiegata assegnando ad essa diversa 

significati deontici, a volte tra loro incompatibili, utilizzata per indicare le più diverse forme di 

Stato e di governo..per non parlare del rischio che la democrazia abbandonata a se stessa assuma 

una conformazione degenerata”. Ad ogni modo, prosegue l’A., “non credo che si possa rinunciare 

alla conservazione di un orizzonte democratico e alla valenza euristica del concetto”; tuttavia,  “se 

vogliamo…uscire dalla genericità del discorso democratico..bisogna verificare in che modo essa( 

la democrazia) effettivamente operi nei nostri ordinamenti concreti” e a tal proposito parla di 

“democrazia reale” e della necessità di appurare ancora l’esistenza della necessaria connessione tra 

Costituzione e democrazia negli ordinamenti odierni. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 C. Mortati, Articolo 1, in Commentario della Costituzione, Vol. I, Principi fondamentali, a cura 

di G. Branca- A. Pizzorusso, Bologna- Roma, 1975, p. 7. 
16 Ibidem. 
17 G. Azzariti, op.ult.cit, p. 18. 
18 G. Azzariti, op.ult.cit, p. 25, l’Autore si riferisce soprattutto ad una situazione nazionale anche 

se non risparmia riferimenti agli altri Stati europei.; sul tema si veda anche G.Ferrara, Oltre il 

parlamentarismo?, in AA.VV., I costituzionalisti e le riforme, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it /osservatorio, 14 Luglio 2013, p. 1 e ss  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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odierna, i richiamati presupposti, comuni al patrimonio costituzionale dei Paesi 

membri19, sono stati l’input che hanno spinto l’Unione europea a riflettere sulla 

possibilità di elaborare un testo costituzionale, nel quale tradurre le sue aspirazioni 

democratiche, al fine di mutare la sua natura derivata e legittimare diversamente i 

suoi poteri20. Tale cambiamento di identità, peraltro, era stato avvertito in forma 

progressiva, in ragione del continuo avanzamento del processo di integrazione21, il 

quale imponeva all’organismo europeo di smarcarsi da una logica prettamente 

mercantilistica, che l’aveva contraddistinto sin dalla sua nascita, per approdare ad 

una dimensione più politico- costituzionale22. Questo passaggio, inoltre, si 

                                                           
19L’espressione tradizioni costituzionali comuni è stata ampiamente sviluppata dalla dottrina e in 

proposito si veda anzitutto A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002, p. 

121 e ss e poi tra gli altri E. Bindi, Tradizioni costituzionali comuni e valore del Trattato 

costituzionale europeo, in Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali, a cura di S. 

Staiano, Torino, 2005, p. 545 e ss; G. De Vergottini, Tradizioni costituzionali comuni  e 

Costituzione europea, in www.forumcostituzionale.it, Atti del seminario della Fondazione della 

Magna Charta del 14 marzo 2005, p. 1 e ss;  P. Ridola, I diritti di cittadinanza, il pluralismo e il 

tempo dell’ordine costituzionale europeo. Le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, 

in Dir.rom.att. n. 9/2003 p. 109 e ss; P. Ridola, La carta dei dirtti fondamentali dell’Unione 

europea e le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in Le riforme istituzionali e la 

partecipazione dell’Italia all’Unione europea, a cura di S. Panunzio - E. Sciso, Milano, 2002, p. 

83 e ss A. Ruggeri, Tradizioni costituzionali comuni e contro limiti, tra teoria delle fonti e teoria 

dell’interpretazione, in La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, a cura di A. Falzea- A. 

Spadaro- L.Ventura, Torino, 2003, p. 505 e ss; L. Violini, La Costituzione europea tra passato e 

presente, in Costituzionalizzare l’Europa ieri ed oggi, a cura di  U. De Siervo, Bologna, 2001, p. 

71 e ss  
20 Com’è noto il problema della legittimazione dei poteri dell’UE è una tematica di notevole 

portata che attiene alla dicotomia originario/derivato dell’organismo europeo e che affonda le sue 

radici negli studi di diritti internazionale di H. Kelsen, nella teoria del diritto statale esterno di 

matrice hegeliana e nella teoria dell’auto- obbligazione di Jellinek. In ragione di tale siffatta 

ampiezza non è dato qui ripercorrere tale questione volendo solo evidenziare come l’adozione di 

un testo costituzionale avrebbe implicato anche una legittimazione in termini differenti del potere 

pubblico europeo che richiedeva la presenza di un’entità statale, che secondo la definizione 

tradizionale esercita i suoi poteri in forza del principio di legalità. Quest’ultimo per limitare e 

razionalizzare l’esercizio del potere pubblico richiede di essere disciplinato a livello costituzionale 

e non più sovranazionale. Sul punto, però, si veda la ricostruzione critica di M. Luciani, Legalità e 

legittimità nel processo di integrazione europeo, in Una Costituzione senza Stato, a cura di G. 

Bonacchi, Bologna, 2011, p. 74 e ss il quale fa notare come l’indisponibilità delle proprie regole 

fondamentali da parte dell’Unione e l’assenza di una comunità politica di riferimento 

negherebbero l’esistenza sia di una legalità “ordinaria” sia di una legalità costituzionale. 
21 M. Cartabia, Allargamento e diritti nell’Unione europea, in Dall’Europa a Quindici alla 

Grande Europa. La sfida istituzionale, a cura di S. Guerrieri- A. Manzella- F. Sdogati, Bologna, 

2001, p. 95 e ss ; U. De Siervo, La difficile Costituzione europea, in La difficile costituzione 

europea , a cura di  Id., Bologna, 2001, p. 116 e ss; U. Villani, Il diritto dell’Unione europea è 

ancora materia per gli internazionalisti?, in la Comunità internazionale, fasc. 4/2011, p. 533 e ss; 

U. Villani, Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d’integrazione 

europea, Napoli, 2011, p. 13 e ss 
22 R. Bin – G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2014, p. 21, evidenziano come la 

“crescita dell’Europa politica…si verificò soprattutto dopo l’introduzione dell’elezione diretta del 

http://www.forumcostituzionale.it/
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presentava come una sorta di completamento necessario, in quanto “unità 

economica ed unità politica sono in realtà un’endiadi”23, nel senso che, per 

mantenere e preservare l’iniziale progetto di pace e di prosperità economica tra i 

popoli, era indispensabile che i cittadini ottenessero anche un riconoscimento dei 

loro diritti politici e sociali. In questa fase, quindi, era prioritario delineare un 

modello politico (tra cui vi era quello federale o neoliberale) al quale ispirarsi che 

andasse a coesistere con il progetto funzionalista, poiché, a seguito 

dell’avanzamento del processo di integrazione, la sola logica economica non 

sarebbe più risultata sufficiente a disciplinare le dinamiche dello spazio pubblico 

europeo24. Viceversa, costruire un modello di democrazia europea consacrando in 

un testo dal valore supremo i principi democratici ai quali ispirare la propria 

azione, avrebbe denotato una chiara inversione di tendenza dell’UE verso una 

integrazione non più solo economica ma anche politico- costituzionale.  

L’idea di adottare una Costituzione, del resto, sortisce un effetto peculiare, in 

ragione del significato che ad essa riconnette la dottrina del costituzionalismo 

moderno25. Pertanto, porre in essere una scelta di tal genere, soprattutto per un 

organismo come quello europeo che nasce ispirandosi ad un’ideologia di natura 

prettamente mercantilistica, si presentava alquanto innovativa ma allo stesso 

tempo assai impegnativa. Al riguardo non è trascurabile, infatti, che “l’Europa è 

sempre stato…un luogo di sperimentazione continua”26 e la sua collocazione tra 

“il dover essere e l’essere”27 includeva il rischio che la trasposizione sul piano 

                                                                                                                                                                
Parlamento europeo” quando cominciò a porsi la questione dei diritti dei cittadini europei da far 

valere nei confronti del nuovo potere pubblico europeo. 
23 A. Patroni Griffi, L’Europa e la sovranità condivisa: appunti di un discorso sulle ragioni del 

diritto costituzionale europeo, in Diritto Pubblico Europeo, rassegna online, gennaio 2015, p. 9. 
24G. Ferrara, Dell’uguaglianza, in La democrazia alla fine del secolo, a cura di M. Luciani, Bari, 

1994, p. 55 e ss 
25 N. Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Torino, 2009, p. 323 e ss; G. 

Ferrara, La Costituzione: dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, 2006, p. 11 e ss; P. 

Grossi, Prima lezione di diritto, Bari, 2004, p. 90 e ss;  sulla trasposizione del concetto di 

costituzione a livello europeo si veda anche G. Azzariti, op.ult.cit, p. 44 e ss; S. Gambino, Crisi 

economica e costituzionalismo contemporaneo, in www.astrid-online.it , p. 13 e ss; M.P.Iadicicco, 

Le riforme istituzionali nell’Unione europea dopo Lisbona: un equilibrio precario, in 

www.costituzionalismo.it , fasc. 1/2008, p. 2 e ss; A. Patroni Griffi, L’Europa e la sovranità 

condivisa: appunti di un discorso sulle ragioni del diritto costituzionale europeo, cit., p. 8 e ss 
26Z. Bauman, L’Europa è un’avventura, Bari, 2006, p. 38. 
27 Ibidem. 

http://www.astrid-online.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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europeo degli elementi delle tradizioni costituzionali europee si traducesse in 

un’operazione non così automatica, dai risultati incerti e discutibili28.  

Per questa serie di motivazioni, il passaggio da un’Europa di mercato ad 

un’Europa dei diritti29 si è sin da subito contraddistinto per una evidente criticità, 

anzitutto perché, non avendo maturato a sufficienza il modus mediante il quale 

acquisire una propria identità costituzionale, si è continuato ad utilizzare come 

asse portante dell’integrazione europea la leva economica, mantenendo così in 

funzione servente ed ancillare il progetto di un’Europa politica30. In altri termini, a 

fronte di un avanzamento del progetto di un’Europa unita economicamente e 

monetariamente non è corrisposto un pari sviluppo del progetto di un’Europa 

unita politicamente. In particolare, sembra che in alcune fasi del processo di 

costituzionalizzazione, accorgendosi della non parità dello sviluppo del progetto 

di un’Europa politica rispetto a quella di mercato, si pongano in essere soluzioni 

di impatto meramente simbolico al fine di attenuare tale disparità31. Questo 

andamento sembra aver contraddistinto l’intero processo di costituzionalizzazione 

europeo e per tale ragione ha inevitabilmente condotto ad un epilogo deludente, 

tradottosi nel fallimento del progetto di Costituzione europea.  

Prima di esaminare le problematiche connesse al metodo con cui si è addivenuti 

all’elaborazione del Trattato di Lisbona e alla natura del testo al quale si è dato 

vita, è utile accennare alle fasi che hanno preceduto le Dichiarazioni di Laeken 

che consentono di argomentare siffatta premessa.   

Dunque, con il Trattato di Maastricht il processo di integrazione politica 

dell’Unione inizia a manifestare i suoi primi segnali. Ad avviso di taluni, il 

                                                           
28 A. Barbera, Esiste una Costituzione europea?, in Quaderni costituzionali, n. 1/2000, p. 60 e ss 
29 R. Cananzi, L’Europa dal Manifesto di Ventotene all’Unione dei 25, Napoli, 2004, p. 224 e ss; 

A. Cantaro, Europa sovrana, La costituzione dell’Unione tra guerra e diritti, Bari, 2003, p. 15 e 

ss; G. Mauro, Economia sociale di mercato nella convenzione europea, Catania, 2004, p.19 e ss  
30S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, in Rivista Aic, n. 

4/2013, p. 7 e ss; A. Morrone, Crisi economica e integrazione politica in Europa, in Rivista Aic, n. 

2014, p. 2 e ss; A. Patroni Griffi, L’Europa e la sovranità condivisa: appunti di un discorso sulle 

ragioni del diritto costituzionale europeo, cit., p. 8 e ss; F.Puzzo, La crisi economica e la sovranità 

finanziaria statale, in Revista de Estudios Juridicos, n.15/2015, p. 4 e ss; S. Staiano, Diritti e 

confini nell’Europa della crisi, in www.federalismi.it , n.22/ 2015, p.16 e ss 
31 G. Azzariti, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel processo costituente 

europeo, in Rassegna del diritto pubblico europeo, n. 1/2002, 24 e ss; L. Ferrajoli, Dalla Carta dei 

diritti alla formazione di una sfera pubblica europea, in AA.VV., Sfera pubblica e costituzione 

europea, Roma, 2002, p. 81 e ss 

http://www.federalismi.it/
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Trattato suddetto avrebbe rappresentato uno snodo fondamentale ai fini di tale 

mutamento d’identità32. Si era pensato, infatti, che prevedendo all’art. 6 un 

riconoscimento dei diritti mediante un richiamo indiretto alla Cedu, si esprimeva 

la precisa volontà di intraprendere un percorso a vocazione costituzionale, 

contribuendo per di più ad un accrescimento delle competenze comunitarie 

nell’ambito della politica sociale33. Allo stesso modo la previsione di un 

coinvolgimento dei Parlamenti nazionali in alcuni settori della governance 

europea aveva indotto ad auspicare una fase prodromica per quello che poi verrà 

definito “parlamentarismo multilivello”34. In tal senso, alla creazione di una 

moneta unita e all’abbattimento delle barriere tra gli Stati dell’est e quelli 

dell’ovest, incentivato dalla caduta del muro di Berlino, si era cercato di far 

intendere l’Europa come un terreno fertile nel quale sviluppare non solo un nuovo 

modello economico- monetario ma anche uno politico-liberale.  

Questa lettura, tuttavia, non è apparsa condivisibile nel momento in cui è 

evidenziabile come con il Trattato di Maastricht si è pensato piuttosto a creare 

un’Europa senza frontiere, fondata sul principio del libero mercato e della moneta 

unica, non preoccupandosi così di offrire contestuali ed apprezzabili soluzioni ai 

problemi di natura politica che interessavano l’U.E35. In tale sede rilevano due 

delle più evidenti discrasie, ossia l’assenza di un’entità statale, che di solito è 

l’unico legittimato a produrre moneta36 ed il deficit di legittimazione democratica 

delle istituzioni comunitarie37. In ordine a quest’ultimo problema, in particolare, il 

                                                           
32 P.Costanzo, Il sistema di protezione dei diritti sociali nell’ambito dell’Unione europea, in 

www.giurcost.it, studi, 2009, p. 9 e ss; F. Politi, Temi di diritto dell’Unione europea, Torino, 2015, 

p. 80 e ss;  
33 Ibidem 
34 Com’è noto questa espressione è stata impiegata da A. Maurer per spiegare le peculiarità del 

parlamentarismo europeo costruito in base al raccordo tra i poteri del P.E. e quelli dei Parlamenti 

nazionali; A. Maurer, Nationale Parlamente in der Europäische Union – Herausforderungen für 

den Konvent, in Integration, n. 25/1, p. 20 e ss 
35U. Draetta, Il trattato di Maastricht e le prospettive dell’integrazione europea, in Riv. comm. 

internaz. 1993 p. 5 e ss; U. Draetta, Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, 

cit., p. 22 e ss; G. Ferrara, L’Europa senza Rousseau, in Il Manifesto, 3 Agosto 2008, p. 1 e ss; G. 

Ress, Parlamentarismo e democrazia in Europa, Napoli, 1999, p. 165 e ss  
36 G. Pitruzzella, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quaderni costituzionali, n. 

1/2012, p. 16 e ss 
37M. Cartabia, Introduction, in Democracy and subsidiarity in the EU- national parliaments, 

regions and civil society in the decision- making process, a cura di M. Cartabia- N. Lupo_ A. 

Simoncini, Bologna, 2013, p. 20, l’A. in particolare  sottolinea come la critica relativa al deficit 

democratico abbia accompagnato la costruzione giuridica sin dalle sue origini “over the decades 

http://www.giurcost.it/
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coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, in settori peraltro non decisivi del 

circuito europeo, è più interpretabile come una presa di coscienza delle fragili basi 

democratiche su cui poggiava l’impianto istituzionale a fronte della marginalità 

del ruolo del P.E. nelle dinamiche decisionali dell’Unione38. Si sarebbe trattato in 

sostanza di un rimedio formale per attenuare la carenza della dimensione 

rappresentativa delle decisioni, le quali, invece, restavano saldamente ancorate 

alla sfera dell’esecutivo, in quanto le Assemblee nazionali non andavano ad 

assumere il ruolo di “controparte”39 delle istituzioni europee ma più che altro ad 

esercitare funzioni consultive nei confronti della Commissione e del Consiglio e 

di controllo sui Governi nazionali. 

Per queste ragioni, con il Trattato di Maastricht “ci si cominciava a rendere conto 

che paradossalmente gli Stati europei, che si consideravano a buon diritto tra i 

pionieri della democrazia, avevano posto in essere tra di loro una struttura molto 

poco democratica”40 e tale aspetto stonava alquanto all’interno dell’U.E che 

aspirava ad essere non più solo un’Europa di mercato ma anche un’Europa dei 

diritti. Il Trattato di Maastricht, in questi termini, non avrebbe gettato le basi per 

un futuro mutamento della natura dell’organismo sovranazionale ma avrebbe 

tutt’al più decretato un momento di crisi nella storia dell’integrazione europea41, 

accentuando l’impossibilità di fondare e legittimare un destino comune per i 

popoli europei a partire dal mito dell’economia42, ponendo anche fine all’illusione 

funzionalistica di un ordine politico che prende vita da un ordine economico43.  

                                                                                                                                                                
many steps  have been done in order to mend the original sin, starting with the relevant move 

towards the direct election of the European Parlaiment in 1979. Never the less the EU seems 

hardely recovered from this lack of democracy”. 
38G. Ferrara, op.ult.cit, p. 1 e ss 
39 Di contrario avviso è C. Morviducci, Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel nuovo Trattato, in 

www.sudeuropea.net, Febbraio 2008, p. 1 e ss 
40U. Draetta, Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, cit., p.22 e ss 
41J.HH Weiler, Excursus 1, Gli ideali della integrazione europea, in B. Beutler- R. Bieber- J. 

Streil- J.H.H Weiler, L’Unione europea, Bologna, 1998, p. 24 e ss 
42 R. Bin - P. Caretti - G. Pietruzzella, Profili costituzionali dell’Unione europea, Bologna, 2015, 

p. 68 e ss; G. Bronzini, I diritti sociali nella costituzione europea, in Europa, politiche, diritti e 

costituzione, a cura di A. Cantaro, Roma, 2000, p. 95 e ss; C. Pelanda, Europa oltre, Milano, 2013, 

p. 77 e ss;  
43 A. Ferraro, L’Europa tradita dall’euro- liberismo, Roma, 2014, p. 113 e ss; U. Morelli, I 

progetti costituzionali di origine parlamentare nel processo di integrazione europea prima della 

dichiarazione di Laeken, cit., p.21 e ss;  

http://www.sudeuropea.net/
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Siffatte perplessità si ripresentarono anche in occasione del Trattato di 

Amsterdam44, nel quale l’idea di un’Europa politica continuava a sfumare a 

scapito del rafforzamento di un’Europa unita monetariamente ed 

economicamente, tanto da imporre successivamente una manifestazione univoca 

ed altamente simbolica della volontà di mutare l’identità dell’Unione europea: 

l’elaborazione della Carta di Nizza.  

Alla Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel 2001 era stato 

riconosciuto inizialmente un valore costituzionale, tanto che si è pensato 

contenesse “il nucleo della futura Costituzione europea”45. Secondo alcuni autori, 

in particolare, il metodo convenzionale al quale si è ricorsi per la sua 

elaborazione, avrebbe manifestato una scelta ben precisa da parte dell’Europa, 

ovvero quella di sancire il passaggio dall’integrazione attraverso il mercato 

all’integrazione attraverso i diritti46, consacrando una più intensa tutela ed 

attuazione di questi47. Inoltre, in virtù della simbolicità attribuibile a tale Carta, si 

auspicava la possibilità di realizzare un nuovo impianto istituzionale fondato sui 

principi di democrazia in grado di avvicinare maggiormente i cittadini alle 

dinamiche decisionali europee.  

                                                           
44 Con il Trattato di Amsterdam anche la novità più significativa sul piano della democraticità del 

circuito decisionale viene ad essere ridimensionata. Si tratta della procedura di codecisione, che è 

stata estesa a 15 basi giuridiche presenti nel trattato CE e riconosceva il Parlamento e il Consiglio 

co-legislatori su un piano di parità. Con le sole eccezioni della politica agricola e della politica di 

concorrenza, la procedura di codecisione si applicava a tutte le aree laddove il Consiglio poteva 

adottare decisioni a maggioranza qualificata. In quattro casi (articoli 18, 42 e 47, nonché articolo 

151 sulla politica in materia di cultura, che era rimasto immutato) la procedura di codecisione si 

combinava con l'esigenza di una decisione unanime del Consiglio. Le altre aree legislative 

soggette all'unanimità non ricadevano nel campo di applicazione della codecisione. È intuibile 

come proprio quest’ultima previsione attenui la portata innovativa sotto il profilo democratico del 

potere di codecisione da parte del P.E. 
45L. S. Rossi, La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell’ordinamento 

dell’Unione europea, in Quad. cost., 3/2002, p. 565. 
46G. Cannella, La Carta dei diritti: un passo verso un’Europa democratica, in Questione giustizia, 

1/2001, p. 156 e ss; si veda anche G. Azzariti, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea nel processo costituente europeo, in Rassegna del diritto pubblico europeo, n. 1/2002, 24 

e ss; A. Manzella, Dal mercato ai diritti, in Riscrivere i diritti in Europa: Introduzione alla Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di A. Manzella- P. Melograni- E. Paciotti- S. 

Rodotà, Bologna, 2001,p.;  E. Paciotti, La Carta: i contenuti e gli autori, in Riscrivere i diritti in 

Europa: Introduzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit. p. 10 e ss; V. 

Sciarabba, Tra fonti e corti: diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e 

comparati degli sviluppi sovranazionali, Padova, 2008, p. 107 e ss;  
47 A. Barbera, La Carta europea dei diritti e la Costituzione italiana, in Le libertà e i diritti nella 

prospettiva europea, Atti della giornata di studio in onore di Paolo Barile, Cedam, 2002, p. 112 e 

ss; L. Ferrajoli, Dalla Carta dei diritti alla formazione di una sfera pubblica europea, in AA.VV., 

Sfera pubblica e costituzione europea, Roma, 2002, p. 81 e ss 
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Anche in questo caso, però, l’adozione della Carta dei diritti fondamentali si 

presta a molteplici critiche in ragione del fatto che non è riuscita a segnare una 

svolta decisiva da un modello economico ad un modello democratico- 

costituzionale48, in quanto le motivazioni sottese all’adozione di tale atto 

sarebbero da ricercarsi altrove. Si sarebbe trattato, infatti, di un escamotage per 

attenuare “la progressiva disaffezione dei cittadini verso un’Unione che appariva 

sempre più come un burocratico regolamento delle attività economiche”49. Perciò 

si “rendeva urgente un atto di grande valore simbolico, che mostrasse il passaggio 

da un’Europa dei mercati ad un’Europa politica, da un’Europa della moneta ad 

un’Europa dei diritti”50. In sostanza, l’emanazione della Carta sarebbe stata più 

una scelta formale, diretta a manifestare solo fittiziamente la volontà di mutare la 

natura dell’organismo europeo ma che in realtà non ha determinato una svolta 

innovativa ed originale anche in termini di tutela dei diritti nel contesto europeo, 

producendo, secondo un’attenta dottrina51 finanche un arretramento del livello di 

tutela e di protezione assicurato ai suddetti diritti negli ordinamenti costituzionali 

degli Stati membri52. 

Ad ogni modo tale documento si è presentato prodromico rispetto all’ultima tappa 

di tale processo “costituente” che prendeva le mosse dalle Dichiarazioni rese in 

occasione del Consiglio europeo di Laeken del 2001 con le quali si manifestava la 

volontà di adottare una Costituzione per l’Europa.  

Le Dichiarazioni di Laeken avevano fatto supporre una serie di conseguenze di 

non scarso rilievo, tra le quali emergeva con immediatezza la possibilità di 

riconoscere al Trattato di Lisbona un carattere non più “derivato e pattizio” ma 

                                                           
48 S. Mangiameli, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Dir. Pubbl. comp. 

Eur., 1/2001, p. 174 e ss; M. Luciani, Riflessioni minime sulla Carta europea dei diritti 

fondamentali, in Dir. Pubbl. comp. Eur., 1/2001, p. 173 e ss; A. Pace, A che serve la Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea?Appunti preliminari ,in Giur cost, 2001, p. 193 e ss; 
49E. Paciotti, La Carta: i contenuti e gli autori, in Riscrivere i diritti in Europa: Introduzione alla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit. p. 10 e ss 
50 E. Paciotti, La Carta: i contenuti e gli autori, in Riscrivere i diritti in Europa: Introduzione alla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit. p. 10 e ss 
51G. Azzariti, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel processo costituente 

europeo, cit., 41 e ss; L. Carlassare Intervento, in Le libertà e i diritti nella prospettiva europea, 

AA.VV. Giornata di studio in memoria di Paolo Barile ora in Diritti, tecnologie, trasformazioni 

sociali. Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 2003, p. 454 e ss; G. Ferrara, Intervento, in Le 

libertà e i diritti nella prospettiva europea, p. 156 e ss 
52 Ibidem. 



15 
 

“originario, primario e dotato di un certo grado di autorità”53, che di conseguenza 

lo avrebbe posto in una posizione di superiorità rispetto alle Costituzioni 

nazionali54. Inoltre, si era ravvisata la possibilità di una notevole e più 

significativa limitazione della sovranità nazionale in molti ambiti55 nonché la 

creazione di un modello di Stato federale europeo56, che avrebbe ridefinito il ruolo 

e la natura dei poteri di tale organismo sovranazionale57.  

Elaborare un testo costituzionale, in sintesi, implicava un cambiamento epocale, 

perché avrebbe determinato un mutamento di identità senza precedenti e, per 

questo, richiedeva una presa di coscienza da parte dell’Unione europea che 

                                                           
53 Cfr. C. Mortati, Costituzione(voce) in Encl. del diritto, vol. XI, Milano, 1962, p.141  
54A. Celotto, La dimensione europea delle fonti del diritto, in www.federalismi.it, n.15/2012, p. 1 e 

ss; T. Frosini, Costituzione italiana e vita costituzionale europea, in Rivista di Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 1/2008, p. A. Morrone, Una Costituzione per l’Europa? Per uno Stato 

costituzionale europeo, in www.federalismi.it , n.23/2014, p. 3 e ss; A. Morrone, Crisi economica 

e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, in Quaderni costituzionali, n. 1/2014, p. 79 

e ss; L.S. Rossi, Supremazia del Trattato costituzionale europeo o delle Costituzioni nazionali?, in 

Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Costituzioni nazionali, diritti fondamentali, a 

cura di S. Gambino, Milano, 2006, p. 269 e ss; A. Ruggeri, Trattato costituzionale e prospettiva di 

riordino del sistema delle fonti europee e nazionali al bivio tra separazione ed integrazione, in 

Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Costituzioni nazionali, diritti fondamentali, 

cit., p. 208 e ss. 
55E. Cannizzaro, La Costituzione pluralista. A proposito della natura giuridica del Trattato 

costituzionale, in Dir. Eur, 2005, p. 1 e ss;  G. De Vergottini, La persistente sovranità, in 

www.giurcost.it,studi, 2014, p. 19 e ss; U. Draetta, La costituzione europea e il nodo della 
sovranità nazionale, in Dir. Eur., 2004, p. 526 e ss; M. Patrono, Sovranità statale e costituzione 

europea, in Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti 

fondamentali, a cura di S. Gambino, Milano, 2006, p. 145 e ss, R. Toniatti, Forma di stato 

comunitaria, sovranità e principio di sovranazionalità: una difficile sintesi, in Dir. Pubbl. comp. 

Eur., 2003, p. 1552 e ss  
56 Teorizzato già da A. Spinelli ed E. Rossi nel Manifesto di Ventotene redatto nel 1941 , sul punto 

si veda F. Gui, Rivisitando il Manifesto dei federalisti europei, in AA.VV., Altiero Spinelli: il 

pensiero e l’azione per la federazione europea, a cura di U. Morelli, Milano, 2007, p. 11 e ss; D. 

Preda, I primi tentativi di fondare uno Stato federale europeo: uno sguardo retrospettivo, in M. 

Mascia- A. Papisca (a cura di), Il processo costituente in Europa, Bari, 2000, p. 197 e ss 
57 T.E. Frosini, La dimensione europea della forma di Stato e di Governo, in www.federalismi.it , 

n.5/2012, p. 1 e ss; sulla questione relativa alla forma di stato e di governo dell’Unione europea si 

veda anche A. Cervati, Elementi di indeterminatezza e di conflittualità nella forma di governo 

europea, in AA.VV., la Costituzione europea, Padova, 2000, p.73 e ss; L. Elia, Prime osservazioni 

sulla forma di governo nella costituzione per l’Europa, in Dir. Pubbl., 2003, p. 757 e ss; G. 

Guarino, L’unione europea è uno Stato federale, in www.costituzionalismo.it, 1/2008, p. 1 e ss; S. 

Mangiameli, La forma di governo europea, in Questioni costituzionali del governo europeo, a cura 

di G. Guzzetta, Padova, 2003, p. 67 e ss; A. Manzella, L’identità costituzionale dell’Unione 

europea, in Quaderno europeo. Dall’euro all’eurocrisi, a cura di A. Manzella, Marsilio, 2005, p. 

65 e ss; F. Palermo, La forma di stato dell’Unione europea. per una teoria costituzionale 

dell’integrazione europea, Padova, 2005, p. 120 e ss; C. Tucciarelli, Parlamento italiano, forma di 

governo e Unione europea al termine della XV legislatura, in Quad. cost., 2/2008, p. 627 e ss; V. 

Sciarabba,Il ruolo delle Corti costituzionali nella giurisprudenza della Corte EDU: 

Considerazioni sulla dottrina del margine di apprezzamento, in All’incrocio tra Costituzione e 

Cedu. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo, a 

cura di R. Bin- G. Brunelli- A. Pugiotto- P.Veronesi, Torino, 2014, p. 218 e ss 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.giurcost.it,studi/
http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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doveva tradursi in una rottura con il sistema vigente, che, però, a conti fatti, non è 

avvenuto in forma così netta. Lo si è registrato sin da subito in occasione del 

Trattato di Atene del 2003, quando l’allargamento dell’Unione da 15 a 25 membri 

e la presenza di nuovi Stati membri ha determinato un ulteriore arretramento del 

progetto di un’Europa più politica e costituzionale58. Infatti, in quella occasione, 

“la questione politica della costituzionalizzazione dell’Unione europea si 

scontrava con la necessità di stabilizzazione del mercato interno dopo 

l’allargamento, senza considerare poi che i nuovi Stati non fossero interessati per 

nulla ad un’Europa politica e alla sua costituzionalizzazione..Molti di questi erano 

appena usciti dal Patto di Varsavia e avevano riconquistato la loro sovranità. 

Stabilizzare le nuove decisioni e consolidare il mercato interno significò perciò 

non spingere oltre l’unificazione europea”59. In questo modo, a fronte di una 

divergenza tra l’integrazione politica e quella economica, traspare come l’Unione 

europea assecondi quest’ultima esigenza, continuando a far leva sull’asse 

economico, al fine di alimentare il suo progetto di integrazione. Ciò dimostra, in 

sostanza, come l’Europa non fosse adeguatamente preparata al mutamento 

prospettato a Laeken, perché non era in grado di improntare il suo processo di 

costituzionalizzazione in forma paritaria rispetto al progetto di un’Europa unita 

monetariamente. In quest’ottica, il tono altisonante delle Dichiarazioni di Laeken 

ha cominciato a perdere progressivamente quota e a dimostrazione di tale assunto 

è emerso come nel progetto di Costituzione europea iniziavano a combinarsi 

“elementi tipici della cooperazione intergovernativa con elementi propri degli 

ordinamenti compositi di stampo federale, senza dunque, una scelta chiara che 

designasse un’architettura delle istituzioni europee che fosse equilibrata nei 

rapporti tra P.E., Consiglio, Consiglio europeo e Commissione e tra questi gli 

Stati membri”60.  

Le difficoltà connesse all’attuazione di tale progetto sul piano sostanziale si sono 

proiettate inevitabilmente anche sul piano formale, portando sia le istituzioni 

comunitarie sia gli Stati membri a disattendere gradualmente l’iniziale progetto di 

                                                           
58 S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico,cit., p. 7 e ss. 
59 Ibidem. 
60 G. Colombini, Unione europea e Stati nazionali di fronte alla crisi economica. Riflessioni a 

margine, in www.federalismi.it, n. 26/2016, p.  9 e ss. 

http://www.federalismi.it/
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Costituzione europea61 e a non impiegare più il termine Costituzione, che, per le 

implicazioni ad esso connesse, non si presentava confacente rispetto al contenuto 

del nuovo Trattato.  

Il Trattato che modifica quello sull’Unione europea firmato a Lisbona il 13 

Dicembre 2007 suscitò notevoli perplessità da parte della dottrina62 in ordine alla 

sua classificazione. Secondo alcuni avrebbe dato vita ad un “Trattato 

costituzionale”, cioè ad un testo che si collocherebbe a metà strada tra un Trattato 

di diritto internazionale e un testo costituzionale63, perché in esso sarebbero 

                                                           
61Al riguardo si pensi alla bocciatura del progetto della Costituzione europea da parte dei 

referendum olandese e francese e su tale questione si veda G. Ferrara, Costituzione europea: quale 

futuro?, Roma, 2006; F. Gabriele, Europa:La costituzione abbandonata, Bari, 2008,  
62G. Amato, Il Trattato che istituisce la Costituzione dell’Unione europea, in 

www.costituzionalismo.it, n. 3/2005, p. 1 e ss; G. Azzariti, Il Trattato costituzionale europeo: un 

corpo senz’anima, in Quaderni costituzionali, n. 2/2005, p. 413 e ss; G. Bronzini, Il Trattato di 

Lisbona: funzionerà il compromesso dilatorio?, in Questione giustizia, n. 2/2008, p. 133 e ss; L. 

Daniele, L’architettura dei nuovi Trattati e i loro rapporti reciproci, in Sud in Europa, 2008, p. 7 e 

ss; A. D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, in Diritto e Società, n. 2/2009, 

p. 192 e ss ; C. De Fiores, Il fallimento della Costituzione europea. Note a margine del Trattato di 

Lisbona, in www.costituzionalismo.it , aprile 2008, p. 2 e ss; S. Della Valle, Una legge 

fondamentale post- costituzionale?Il diritto pubblico europeo alla luce del Trattato di Lisbona, in 

www.costituzionalismo.it , aprile 2008, p. 2 e ss; M. Dogliani, Può la Costituzione europea non 

essere una costituzione in senso moderno?, in Democrazia e diritto XLI, n. 2/2003, p. 80 e ss; S. 

Fabbrini, Oltre Lisbona: l’enigma costituzionale dell’integrazione europea, in Rivista italiana di 

Scienza politica,2009,p. 349 e ss;G. Ferrara, Verso la Costituzione europea, in Diritto pubblico, 
2002, p. 161 e ss; G. Florida, Una Costituzione per l’Europa. Ma in che senso?, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2002, p. 579 e ss; T. F. Frosini, Luci e ombre di una futura 

costituzione europea, in Studi parlamentari, n. 1/1996, p. 67 e ss;F. Gabriele, Europa: La 

costituzione abbandonata, Bari, 2008; G. Guarino, Per una Costituzione europea. Riflessioni sulla 

costruzione europea dopo la sentenza tedesca sul Trattato di Lisbona in www.astridonline.it., 

2009; G. Guarino, Ratificare Lisbona?, Firenze, 2008; A. Lucarelli- A. Patroni Griffi ( a cura di), 

Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea, Napoli, 

2009; F. Sorrentino, La nascita della Costituzione europea: un’istantanea, in 

www.costituzionalismo.it 2009, p. 1 e ss; J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, 2007; J. 

Ziller, Il trattato modificativo del 2007: sostanza salvata e forma cambiata del Trattato 

costituzionale del 2004, in Quaderni costituzionali, n. 4/2007, p. 875 e ss 
63 G. Azzariti, Il Trattato costituzionale europeo: un corpo senz’anima, in Quaderni costituzionali, 

n. 2/2005, p. 413 e ss; G. Bronzini, Il Trattato di Lisbona: funzionerà il compromesso dilatorio?, 

in Questione giustizia, n. 2/2008, p. 133 e ss; L. Daniele, L’architettura dei nuovi Trattati e i loro 

rapporti reciproci, in Sud in Europa, 2008, p. 7 e ss; A. D’Atena, Una Costituzione senza 

Costituzione per l’Europa, in Diritto e Società, n. 2/2009, p. 192 e ss ; C. De Fiores, Il fallimento 

della Costituzione europea. Note a margine del Trattato di Lisbona, in www.costituzionalismo.it , 

aprile 2008, p. 2 e ss; S. Della Valle, Una legge fondamentale post- costituzionale?Il diritto 

pubblico europeo alla luce del Trattato di Lisbona, in www.costituzionalismo.it , aprile 2008, p. 2 

e ss; M. Dogliani, Può la Costituzione europea non essere una costituzione in senso moderno?, in 

Democrazia e diritto XLI, n. 2/2003, p. 80 e ss; S. Fabbrini, Oltre Lisbona: l’enigma costituzionale 

dell’integrazione europea, in Rivista italiana di Scienza politica,2009,p. 349 e ss;G. Ferrara, Verso 

la Costituzione europea, in Diritto pubblico, 2002, p. 161 e ss; G. Florida, Una Costituzione per 

l’Europa. Ma in che senso?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, p. 579 e ss; T. F. 

Frosini, Luci e ombre di una futura costituzione europea, in Studi parlamentari, n. 1/1996, p. 67 e 

ss;F. Gabriele, Europa: La costituzione abbandonata, Bari, 2008; G. Guarino, Per una 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.astridonline.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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presenti sia alcuni elementi tipici del diritto costituzionale sia alcuni elementi 

propri del diritto internazionale. Secondo altri si tratterebbe di un testo non 

qualificabile né come Costituzione e né come Trattato internazionale, in quanto 

sarebbe una specie di “ermafrodito”64, un “ibrido”65;  ancora, ad avviso di un’altra 

corrente dottrinaria66 tale testo anche se formalmente debba considerarsi un 

Trattato internazionale materialmente avrebbe dato vita ad una Costituzione. 

Questa eterogeneità di opinioni è stata causata dal fatto che il processo costituente 

europeo si sarebbe concluso in modo anomalo67, ossia producendo un testo non 

dalla natura univocamente costituzionale, espressione delle tradizioni 

costituzionali comuni68 ma ad un testo dalla natura contraddittoria, non 

agevolmente inquadrabile né nella categoria dei testi costituzionali e né in quella 

dei trattati internazionali69.  

 

  

                                                                                                                                                                
Costituzione europea. Riflessioni sulla costruzione europea dopo la sentenza tedesca sul Trattato 

di Lisbona in www.astridonline.it., 2009; G. Guarino, Ratificare Lisbona?, Firenze, 2008; A. 
Lucarelli- A. Patroni Griffi ( a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi 

studi sulla Costituzione europea, Napoli, 2009; F. Sorrentino, La nascita della Costituzione 

europea: un’istantanea, in www.costituzionalismo.it 2009, p. 1 e ss; J. Ziller, Il nuovo Trattato 

europeo, Bologna, 2007; J. Ziller, Il trattato modificativo del 2007: sostanza salvata e forma 

cambiata del Trattato costituzionale del 2004, in Quaderni costituzionali, n. 4/2007, p. 875 e ss 
64 G. Amato, Il Trattato che istituisce la Costituzione dell’Unione europea, cit., p. 1 e ss 
65G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, in www.costituizonalismo.it, n. 

2/2004, p. 5 e ss; M. Fioravanti, Un Ibrido tra Trattato e Costituzione, in L’Europa e il suo diritto, 

a cura di F. D’Agostino, Milano, 2010, p. 17 e ss  
66 A. Manzella, Un Trattato necessitato, in www.astridonline.it ,2012, p. 469 e ss; C. Rossano, 

Alcune considerazioni sul processo costituente europeo, Roma,1999, p. 109 e ss; F. Mayer- I. 

Pernice, La costituzione integrata dell’Europa, in Diritti e costituzione nell’Unione europea, a 

cura di G. Zagrebelsky, Roma- Bari, 2003, p. 43 e ss 
67 V. Baldini, Il rispetto dell’identità costituzionale quale contrappeso al processo d’integrazione 

europea, in Rivista Aic n../2010, p. 1 e ss;  M. C. Baruffi, Il trattato di Lisbona tra vecchio e 

nuovo, in Dalla Costituzione europea al trattato di Lisbona, a cura di M.C. Baruffi, Padova, 2008, 

p. 3 e ss; J. Ziller, Dal trattato che adotta una Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona, in 

La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, a cura di P. Bilancia e M. D’Amico, Milano, 2009, 

p. 27 e ss; J. Ziller, Il trattato modificativo del 2007: sostanza salvata e forma cambiata del 

Trattato costituzionale del 2004, cit., p. 875 e ss 
68 A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, cit., p. 121 e ss  
69G. Amato, Il Trattato che istituisce la Costituzione dell’Unione europea, cit., p. 1 e ss; A. 

D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p. 192 e ss; C. De Fiores, Il 

fallimento della Costituzione europea. Note a margine del Trattato di Lisbona, cit. p. 2 e ss; G. 

Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, cit., p. 5 e ss; F. Sorrentino, La nascita 

della Costituzione europea: un’istantanea, cit. p. 4 e ss 

http://www.astridonline.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituizonalismo.it/
http://www.astridonline.it/
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2.Le anomalie del processo “costituente” europeo. 

 

È bene premettere che quando si allude alle anomalie del processo costituente 

europeo si fa riferimento a quelle discrasie riscontrabili con l’esercizio del potere 

costituente nella sua accezione classica.  

Al riguardo, è preliminare precisare che l’opzione di metodo seguita sarà quella di 

mettere in risalto l’insussistenza sul piano europeo di alcuni elementi distintivi 

dell’esercizio del potere costituente, i quali non hanno consentito l’adozione di 

una Costituzione. 

Tradizionalmente quando si parla di potere costituente si indica “il complesso di 

fenomeni ai quali l’esistenza delle costituzioni è legata da un nesso causale. Più 

precisamente: in quanto concetto concreto il potere costituente designa l’attività 

che effettivamente ha determinato l’instaurarsi di una costituzione; in quanto 

concetto astratto la sua definizione si specifica e si risolve nella tipizzazione delle 

molteplici forme che quella attività ha assunto”70.  

È, dunque, un potere che può essere inteso come “forma espressiva della sovranità 

ed ha in sé la forza di fondare un nuovo ordinamento”71; in particolare, “è una 

volontà politica il cui potere o autorità è in grado di prendere la decisione concreta 

fondamentale sulla specie e la forma della propria esistenza politica, ossia di 

stabilire complessivamente l’esistenza dell’unità politica”72.  

Inoltre, com’è noto, l’esercizio del potere costituente, almeno a partire dalla 

rivoluzione francese, si identifica con “l’esercizio di un diritto spettante alla 

nazione..irriducibile ai poteri costituiti..e da questa non disciplinabile né tanto 

meno comprimibile”73. In tal senso è dunque “la nazione il soggetto del potere 

costituente. Nazione e popolo sono spesso trattati come concetti aventi eguale 

significato, tuttavia la parola nazione è più pregnante e meno equivoca. Essa 
                                                           
70 M. Dogliani, Costituente(potere), in Digesto discipline pubblicistiche, Vol. IV. Torino, 1989, 

282.; sul tema la letteratura è molto vasta tra i tanti si veda P. Barile, (voce) Potere costituente, in 

Noviss Dig.it., Vol. XIII, Torino, 1966, p. 449 e ss; A. Pace, Potere costituente, rigidità 

costituzionale, autovincoli legislativi, Padova, 2002, p. 110 e ss; G.U. Rescigno, La discussione 

nella Assemblea costituente del 1946 intorno ai suoi poteri, ovvero del potere costituente, delle 

assemblee costituenti, dei processi costituenti, in Dir. Pubbl., 1996, p. 23 e ss 
71F. Bilancia, Sovranità, in Intervento al Convegno dell’associazione italiana dei costituzionalisti, 

“Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale: sovranità- rappresentanza e territorio”, in 

Rivista Aic n. 3/2017, p. 6.   
72 C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, a cura di A. Caracciolo, Milano, 1984, p. 109-110. 
73 M. Dogliani, op.ult.cit, p. 285. 
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indica ciò che il popolo come unità capace di agire politicamente con la 

consapevolezza della sua peculiarità politica e con la volontà di un’esistenza 

politica, mentre il popolo che non esiste come nazione è soltanto una qualunque 

unione di uomini affine etnicamente o culturalmente ma che non necessariamente 

esiste politicamente. La teoria del potere costituente del popolo presuppone la 

consapevole volontà di avere un’esistenza politica, ossia una nazione”74. 

Questa premessa è utile per evidenziare come in Europa sussistono una serie di 

questioni che attengono all’esercizio del potere costituente e che poi in sostanza si 

pongono tra loro in un rapporto di causa ad effetto. La prima attiene al problema 

dell’esistenza di un popolo europeo; un’altra al suo mancato coinvolgimento nel 

processo costituente ed infine una ulteriore concerne le modalità attraverso le 

quali è stato esercitato il discusso potere e la sua incapacità a trasformarsi in una 

forza espressiva della sovranità popolare. Non avendo la pretesa di esaminare 

puntualmente le problematiche citate, in ragione della loro complessa portata, in 

questa sede si cercherà di evidenziare la presenza di alcuni fattori, giudicati 

ostativi per la costruzione di un popolo europeo che non hanno reso quest’ultimo 

capace di esercitare un potere di natura costituente e di legittimare 

democraticamente l’esistenza dell’UE. 

Esaminando il primo profilo, è stato sostenuto come, nel corso del processo di 

integrazione, i popoli europei non siano riusciti a dar vita ad un’entità politica 

unitaria ma tutt’al più ad un gruppo di individui assoggettati ad un progetto 

comune di natura economico-monetario75. Non è trascurabile come, non aver 

                                                           
74C. Schmitt, op.ult.cit, p. 114.  
75A. Barbera, Esiste una Costituzione europea?, cit., p. 73 e ss; più in generale sul problema 

relativo all’esistenza di un popolo europeo la letteratura è ampia, tra i tanti si vedano A. P. Calvo, 

Il ruolo dello Stato nell’integrazione europea, in  Trattato che adotta una Costituzione per 

l’Europa, Costituzioni nazionali, diritti fondamentali, a cura di S. Gambino, Milano, 2006, p. 69 e 

ss; M. Cavino, I valori di una società europea pluralista, in L’ordinamento europeo, a cura di S. 

Mangiameli, volume I,  Milano, 2006, p. 569 e ss; S. Della Valle, Una costituzione senza 

popolo?La costituzione europea alla luce delle concezioni del popolo come potere costituente, 

Milano, 2002, p. 228 e ss; S. Della Valle, Un popolo per l’Europa?Elementi di un’idea nel trattato 

costituzionale, in Un popolo per l’Europa unita. Fra dibattito storico e nuove prospettive teoriche 

e politiche a cura di C. Malandrino, Firenze, 2004, p. 43 e ss; M. Dogliani, Introduzione al diritto 

costituzionale, Bologna, 1994, p. 201 e ss; M. Dogliani- I. Massa Pinto, Elementi di diritto 

costituzionale, Torino, 2015, p. 484 e ss; J. Habermas, Una costituzione per l’Europa? 

Osservazioni su Dieter Grimm, in il Futuro della Costituzione, a cura di G. Zagrebelsky - 

P.P.Portinaro, - J. Luther, cit, p. 369 e ss; J.H.H. Weiler, The state “uber alles”. Demos, Telos and 

the German Maastricht Decision, in Hardvard Jean Monnet Workimg Paper Series, n. 6, 1995, p. 
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avuto elementi etnici identici, primo fra tutti una stessa lingua, ha costituito un 

significativo ostacolo verso la costruzione di un popolo inteso nella sua accezione 

unitaria76. È anche vero che tale difficoltà poteva essere superata nel momento in 

cui i cittadini si fossero sentiti parte di un comune destino politico, ovvero quello 

che Smend chiamava “l’ethos”77 di un popolo, la cui forza può dar vita ad una 

Costituzione. Un popolo, infatti, potrebbe sentirsi accumunato non solo da 

elementi di natura etnica ma anche da fattori riguardanti il riconoscimento di 

diritti e di libertà nell’ambito di uno spazio pubblico78. Tale prospettiva però si 

presta ad essere criticata nel momento in cui si evidenzia che il riconoscimento dei 

diritti e dei doveri avviene ad opera di un’autorità di tipo statale, la cui presenza 

consente di far percepire ai popoli il senso di appartenenza identitaria ad una 

comunità politica79. In quest’ottica, quindi, e più in generale si osserva che negli 

Stati- nazione la cittadinanza non venga più intesa come senso di appartenenza ma 

si tramuta in qualcosa di altro. Laddove infatti essa comportava inizialmente la 

circostanza di fare “del singolo la parte di un tutto e lo sottopone ad un’autorità 

superiore di natura collettiva”80, successivamente “non è più rapportabile alla 

comunità cui l’individuo si riconosce per tradizione e cultura bensì riferibile in via 

esclusiva alla predeterminata formazione sociale denominata”81. Pertanto, il suo 

riconoscimento a livello europeo senza la contetsuale esistenza di una entità 

statale dotata di sovranità, che riconosce ai cittadini di esercitare i loro connessi 

diritti, inibisce lo sviluppo di un ethos. In questi termini, perciò, l’assenza di uno 

Stato a livello europeo incide fortemente sulla costruzione di una Comunità 

                                                                                                                                                                
24 e ss, www.jeanmonnetprogram.org/papers/95 ; E. Scoditti, La costituzione senza un popolo: 

Unione europea e nazioni, Bari, 2001, p. 67 e ss 
76 In questo caso si presuppone la distinzione tra accezione etnica e civica di popolo e cittadinanza; 

in particolare in base al concetto etnico la cittadinanza presuppone elementi come la comunione di 

razza, di lingua, di cultura viceversa in base al concetto civico la cittadinanza può fondarsi su 

valori come la libertà e la democrazia. Cfr. S. Bartole, La cittadinanza e l’identità europea, in 

Quaderni costituzionali, n. 1/2000, p. 39 e ss; J. Luther, Dov’è diretta la democrazia? Risposte 

tedesche, in www.federalismi.it, n. 1/2017, p. 7.; I. Pernice, Carl Schmitt, Rudolf Smend und die 

Europadishe Integration, in Archiv des offentlichen Rechts, 120, 1995, p. 115 e ss 
77 R. Smend, Costituzione e diritto costituzionale, Milano, 1988, p. 190 e ss, il filosofo fa notare 

come l’unità politica di un popolo può essere raggiunta non per forza parlando la stessa lingua ma 

dal sentirsi partecipi ad una medesima “comunità di destino”. 
78 A. Barbera, Esiste una Costituzione europea?, cit., p. 73 e ss; 
79 P. Costa, Cittadinanza, Bari, 2014, p. 4 e ss e p. 35 e ss 
80 G. Azzariti, op.ult.cit, p. 108. 
81 Ibidem. 

http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/95
http://www.federalismi.it/
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politica82  e di conseguenza il riconoscimento della cittadinanza europea è 

ridimensionabile, perché essa è una categoria tradizionalmente ricollegabile alla 

sovranità statale83.  

Peraltro, pur volendo abbandonare una prospettiva di tale genere e scegliere così 

un’opzione di metodo che tenga conto delle peculiarità dell’organismo europeo, la 

carenza di un popolo come entità unitaria non verrebbe smentita neppure 

svincolando il concetto di cittadinanza a quello di Stato. Anche in tal caso, infatti, 

sarebbe difficile ravvisare un popolo dall’entità politica unitaria, perché il 

riconoscimento del diritto di cittadinanza europea dovrebbe essere nuovamente 

ricondotto al concetto di appartenenza ad una comunità di tradizioni e di valori 

comuni84. In questo modo, però tornerebbero in auge i richiamati ostacoli di 

natura etnica85 che non hanno consentito nel corso del processo di integrazione 

europea lo sviluppo di un popolo che si identificasse in un’entità unitaria. In tal 

senso, sembrerebbe, quindi, che a livello sovranazionale gli ostacoli di natura 

linguistica e culturale più che un modo attraverso il quale interagire per la 

costruzione di una “civitas europea”86 abbiano giocato un ruolo inverso, nel senso 

che l’eterogeneità degli elementi richiamati non abbiano poi sviluppato un senso 

di appartenenza ad una comunità, tale da dirigere i popoli verso la costruzione di 

un’entità unitaria nello spazio europeo.  

In questi termini, le differenze di natura etnica perciò, hanno rappresento un altro 

impasse che alla fine non hanno permesso ai popoli europei di costruire una entità 

unitaria e di dar vita ad una Comunità politica. Peraltro, come si faceva notare, 

                                                           
82 Secondo una autorevole opinione, S. Rodotà, Nel silenzio della politica i giudici fanno l’Europa, 

in Le Carte e le Corti, a cura di F. Ippolito- V. Piccone, Taranto, 2007, p. 23 e ss  a livello europeo 

il riconoscimento dei diritti sarebbe avvenuto più che altro sulla base dell’impulso propositivo dei 

giudici e non della politica dell’Unione e questo perché quest’ultima risulta carente di una 

Comunità politica anche dopo Lisbona. Pertanto, il riconoscimento di una cittadinanza europea 

perde la sua rilevanza nel momento in cui non è stato costruito uno spazio pubblico nel quale 

esercitare i diritti ad essa connessi. 
83 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., 108 e ss; sul tema si veda anche P. Costa, 

Cittadinanza, op.ult.cit, p. 4 e ss  
84 J. Habermas, Morale, Diritto, Politica, traduzione italiana a cura di L. Ceppa, Torino, 1992, p. 

136 e ss; egli è uno dei fautori della nascita della “cittadinanza cosmopolitica” che risulta 

svincolata dall’esistenza dell’entità statale. 
85 C’è anche chi al riconoscimento della cittadinanza europea ha attribuito una valenza 

costituzionale, sul punto si veda L. Moccia, Il sistema della cittadinanza europea: un mosaico in 

composizione, in Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’Unione, a cura di L. Moccia, Milano, 

2010, p. 165 e ss 
86 P. Costa, op.ult.cit 
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l’identificazione dei cittadini europei in un popolo non doveva implicare la 

sostituzione o la soppressione delle identità costituzionali nazionali ma un loro 

rispetto ed una loro coesistenza con l’identità politica europea87. In particolare, la 

costruzione di una Comunità politica europea doveva avvenire in modo da non 

obbligare gli Stati ad uniformarsi ad uno “standard” uguale e costante nei suoi 

elementi costitutivi ma doveva lasciarli liberi nella scelta di quali fossero gli 

elementi costitutivi della loro identità costituzionale che avrebbero rilevato 

nell’ambito dello spazio costituzionale europeo88. Doveva trattarsi quindi di una 

Comunità politica alla cui base doveva esserci un popolo aperto e recettivo, 

immune da chiusure territoriali, proprio perché il processo di integrazione europea 

è un processo dinamico e continuo89.  

Tra l’altro, la realizzazione di tale progetto portava con sé anche un’ulteriore 

criticità, concernente il fatto che sul piano nazionale la nozione di popolo resta 

“profondamente ambigua”90, perché, nell’evoluzione della democrazia odierna, 

sembra “allontanarsi dal modello greco legato all’etimo di demos”91.  

In sintesi, senza voler semplificare la portata di tali questioni, è evidenziabile 

come alle peculiarità dell’organismo europeo (assenza di elementi etnici in 

comune ed uno Stato) si sono aggiunte anche le difficoltà connesse al modo di 

intendere il concetto di identità di un popolo nell’ambito dell’evoluzione delle 

democrazie europee. Tali aspetti hanno inciso sull’individuazione di una nozione 

di popolo europeo, che fosse rispettosa delle tradizioni costituzionali dei Paesi 

membri e che fosse altresì capace di legittimare la costruzione di una comunità 

                                                           
87S. Bartole, La cittadinanza e l’identità europea, cit., p. 40 e ss  
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 J. Luther, Dov’è diretta la democrazia? Risposte tedesche, cit., p. 5., l’Autore riflette sulla ormai 

non più corretta individuazione del popolo tedesco nel termine Volk usato inizialmente dai fratelli 

Grimm e questo perché, nell’evoluzione della democrazia del Paese, il popolo tedesco può 

ricondursi a gruppi o a classi sociali e non più ad un concetto unitario. Lo stesso problema di 

riconducibilità del popolo ad unità è stato ravvisato in Italia da G. Ferrara, La sovranità popolare e 

le sue forme, in www.costituzionalismo.it , fasc. 1/2006, p. 10, l’Autore sostiene che esiste una 

“difficoltà di considerare il popolo  come entità unitaria, come soggetto..il dissenso era motivato  

dalla constatazione della struttura pluralistica ed anche fortemente conflittuale della società 

italiana….e dall’affermata identificazione dello stato nel popolo e del popolo nello stato, per cui la 

sovranità popolare veniva a risolversi in quella dello stato”. 
91J. Luther, Dov’è diretta la democrazia? Risposte tedesche, cit., p. 5 

http://www.costituzionalismo.it/
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politica a livello sovranazionale92. Ne consegue che l’UE, non risolvendo questa 

crisi identitaria, non è riuscita a legittimare democraticamente la sua esistenza.  

D’altra parte, però, è anche vero che trasformare un organismo di stampo 

mercantilistico in uno di natura politico- costituzionale senza avere il sostrato che 

consenta tale mutamento, ovvero un popolo, si presentava un’operazione alquanto 

ardua. Per questo, tale carenza ha inficiato la democraticità del processo 

costituente europeo e a partire dal suo momento di fondazione fino ad Amsterdam 

e poi anche con Lisbona, la legittimazione dell’UE è continuata a basarsi non su 

“un’identità di un gruppo nazionale ma solo sull’efficacia delle sue politiche”93. In 

altri termini, l’organismo sovranazionale si è sempre preoccupato di dare priorità 

all’attuazione di politiche, soprattutto economiche, tralasciando le questioni 

relative alla legittimazione identitaria popolare94. Questo perché la progressiva 

efficacia della sua azione in campo economico- monetario aveva quasi portato a 

giustificare da parte dell’organismo europeo il deficit popolare, che costituiva, 

invece, un fattore imprescindibile nell’ambito di un sistema che aspirava a 

diventare di natura costituzionale95.  

Sicchè è accaduto che i popoli europei hanno continuato a recepire passivamente 

le politiche dell’UE ed hanno anche assistito alla consacrazione formale dei loro 

diritti ad opera di organismi- si pensi alla Convenzione di Nizza-  carenti di una 

componente rappresentativa96. Tutto ciò non ha consentito di giungere prima di 

Laeken a far maturare gradualmente quella che Mortati definì “coscienza 

costituente del popolo”97- consistente “nell’assunzione del valore e del senso della 

costituente nell’opinione comune”98- ovvero quella “percezione emozionale del 

potere costituente”99.  

                                                           
92 F. Sucameli, L’Europa e il dilemma della Costituzione. Norme, strategie e crisi del processo di 

integrazione, Milano, 2007, p. 105 e ss 
93 F.W. Scharpf, Governare l’Europa, Bologna, 1999, p. 185 e ss 
94 A. Barbera, op.ult.cit, p. 75 e ss 
95 A. Barbera, op.ult.cit, p. 75 e ss; G. Ferrara, L’Europa senza Rousseau, cit., p. 1 e ss 
96 Non rileva a tal fine il fatto che la Carta di Nizza si apra con l’espressione “i popoli d’Europa”; 

nonostante questa enfatico richiamo proprio delle Carte dei diritti dell’epoca post- rivoluzionaria 

(americana e francese) i popoli europei sono collocabili sullo sfondo della costruzione di una 

Comunità politica. Cfr. A. Barbera, op.ult.cit, p. 75 e ss 
97 C. Mortati, Prefazione, La costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano, Roma, 1945, 

VI., p. 18 e ss 
98 T. E. Frosini, Potere costituente e sovranità popolare, in AA.VV., Potere costituente e limiti alla 

revisione costituzionale, cit. p. 8 
99 Ibidem, p. 9. 
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Per i motivi suindicati, i popoli europei non hanno avvertito a sufficienza la 

necessità di dover partecipare a questo processo di trasformazione dell’Europa ed 

hanno assistito a tale cambiamento da soggetti passivi. Difatti, essi sono risultati 

solo indirettamente coinvolti, mediante le loro autorità statali in sede di 

Convenzione, in un processo che, invece, avrebbe dovuto essere contraddistinto e 

gestito dall’esercizio della sovranità popolare100. Sotto il profilo costituzionale, 

peraltro, il metodo della Convenzione poteva lasciar intravedere un risultato 

positivo in ordine all’elaborazione del testo101 ma doveva trattarsi di una 

Convenzione prevalentemente rappresentativa dei popoli europei e non formata 

dagli esecutivi degli Stati102.  

A questo aspetto, poi, si aggiungono anche tutta un’altra serie di annotazioni di 

natura non propriamente costituzionale, tra cui emerge ictu oculi che l’esercizio 

del potere costituente è stato graduale e poco dirompente103, stonando così con la 

sua definizione classica104. Infatti, com’è noto, il potere costituente è “di per sé 

straordinario, coincide col coagularsi di un precipitato dell’economico e del 

sociale, del culturale e del politico che un soggetto storico utilizza al fine di 

trasformare l’esistente mediante l’imposizione di un nuovo ruolo al detentore 

legittimo della forza e della produzione del diritto”105. In particolare, la teoria 

classica del potere costituente, sviluppatasi soprattutto a partire dalla rivoluzione 

francese106, lo descrive come assoluto, originario, irripetibile, rivoluzionario 

                                                           
100 G. Ferrara, op.ult.cit, p. 2  
101 Come fa notare A. D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p. 195 “il 

modo in cui si è addivenuti al testo non è stato quello tipico dei trattati..ma un metodo diverso: il 

metodo della Convenzione” ,101, che è stato impiegato anche per l’elaborazione della Carta dei 

diritti proclamata a Nizza, perché presenta una connotazione fortemente costituzionale, dal 

momento che ricalca lo schema “della Convenzione che aveva redatto la Costituzione federale che 

era la prima grande costituzione scritta del mondo moderno..la Convenzione di Filadelfia del 

1787”. 
102D. Grimm, Trattato o Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2004, p. 163 e ss, il quale 

sostiene che “il potere costituente del popolo .. una componente essenziale del costituzionalismo..., 

il presupposto per aversi Costituzione europea risiederebbe nella circostanza che questa venga 

deliberata da un organo eletto dai cittadini dell’Unione”. 
103 Caratteristiche che emergono alla luce di un confronto con le teorie del potere costituente 

elaborate dall’abate Sieyes sul punto si veda L. Jaume, Il potere costituente in Francia dal 1789 a 

De Gaulle, in Potere costituente e riforme costituzionali, in Potere costituente e riforme 

costituzionali, a cura di P. Pombeni, Bologna, 1992, p. 35 e ss 
104 G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, cit. p. 2 e ss; S. Staiano, Il processo 

costituente europeo: i tempi e le forme, cit. p. 5 e ss 
105 G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, cit., p. 5. 
106 M. Dogliani, Costituente (potere), voce in Digesto discipline pubblicistiche, Vol. IV, Torino, 

1989, p. 282 e ss 
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“fondativo ex nihilo di un nuovo ordine costituzionale che nelle strutture e nei 

suoi fini- valori fondamentali si pone nel segno della discontinuità rispetto 

all’ordine preesistente”107. E’ evidente che, tenendo presenti tali presupposti, non 

può riconoscersi a livello europeo l’esercizio di un potere costituente 

tradizionalmente inteso108, in quanto, se è vero che si è verificata una sorta di 

evoluzione della natura dell’organismo europeo e delle sue strutture istituzionali 

(riferendosi al processo di costituzionalizzazione e alle sue implicazioni), 

dall’altro tali mutamenti non sono inquadrabili tout court nell’esercizio del potere 

costituente, così come descritto in precedenza e dunque capace di dar vita ad una 

Costituzione109. Di solito, infatti, “una nuova Costituzione viene alla luce, oltre 

che in occasione di vicende che stanno a base della nascita di nuovi Stati, per 

eventi suscettibili di determinare trasformazioni profonde in seno agli Stati stessi, 

quali un colpo di Stato o una rivoluzione, eventi che prendono corpo e si 

manifestano in forme comunque forzose e non di rado violente”110. Tali eventi, 

poi, influenzano anche la durata del testo costituzionale perché la Costituzione, 

essendo un testo che aspira a permanere oltre il suo momento instaurativo, deve 

originarsi da un atto violento, che si pone in contrasto con l’esperienza precedente 

e in una posizione di discontinuità con il passato111.  

Nel processo costituente europeo, invece-  ammettendo a questo punto che possa 

definirsi tale112 – se da un lato possono riscontrarsi delle attività dirette ad 

instaurare una Costituzione, come ad esempio l’attività della Convenzione post- 

Laeken113, dall’altro non si riuscirebbe a riscontrare l’esercizio di un potere 

                                                           
107 A. Ruggeri, Una Costituzione e un diritto costituzionale per l’Europa unita, in Lineamenti di 

diritto dell’Unione europea, a cura di A. Ruggeri- P. Costanzo- L. Mezzetti, Torino, 2015, p. 18 e 

ss; si veda anche C. Mortati, La teoria del potere costituente, in Raccolta di scritti, Studi sul potere 

costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato, I, Milano, 1972, p. 17 e ss; G. Silvestri, Il 

potere costituente come problema teorico- giuridico, in Scritti in onore di L. Elia, tomo II, Milano, 

1999, p. 522 e ss;  
108 G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, cit., p. 5; S. Staiano, Il processo 

costituente europeo: i tempi e le forme, cit. p. 4 e ss 
109 Ibidem. 
110 A. Ruggeri, Una Costituzione e un diritto costituzionale per l’Europa unita, cit. p. 19;  
111 G. Ferrara, La Costituzione: dal pensiero politico alla norma giuridica,Milano, 2006, p. 14 e ss 

Al riguardo, l’Autore richiama gli insegnamenti platoniani, che mettono in luce la necessità che la 

Costituzione debba avere un’origine violenta. 
112 M. Cartabia, Riflessioni sulla Convezione di Laeken come se si trattasse di un processo 

costituente, in Quaderni costituzionali n.3/2002, p. 439 e ss 
113 A. D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p. 195. 
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costituente che si ponga in collisione con l’ordinamento precedente114. Si sarebbe 

trattato, quindi, di un processo costituente lento e in divenire non avente una tale 

forza dirompente da sovvertire il precedente assetto politico- istituzionale ed 

instaurarne uno nuovo. A partire da Maastricht, in sostanza, sono stati apportati 

dei cambiamenti non così innovativi da poter affermare senza alcuna esitazione 

che si sia trattato di un processo costituente nel senso tradizionale del termine. 

In sintesi, la mancata straordinarietà e democraticità del potere “costituente” è 

derivata dal fatto che un ruolo determinante è stato ricoperto dagli Stati, 

interessati soprattutto a conservare la loro posizione di Signori dei Trattati, che 

sarebbe stata messa in forte discussione dall’adozione di una Costituzione 

europea.  

Viceversa, secondo l’impostazione tradizionale è “il popolo (che) esercita 

legittimamente il potere costituente perché è sovrano, nel senso che dispone di un 

potere giuridico antecedente alla Costituzione e superiore ad essa”115, “senza 

potere costituente del popolo nessuna costituzione può diventare legittima, 

nessuna democrazia può essere pensata ed organizzata”116. In Europa, il popolo, in 

ragione della sua intrinseca debolezza politico- identitaria, è stato pretermesso in 

sede di Convenzione e durante tutto siffatto processo, in quanto la “sovranità” 

promana dagli Stati e dai suoi esecutivi117, che, appunto in qualità di protagonisti 

del processo costituente, non hanno consentito di legittimare democraticamente 

l’atto che si pretendeva diventasse una Costituzione118.  

In questo modo, quindi, gli Stati e per essi gli esecutivi “si sono riappropriati 

dell’espressione autentica ed essenziale di quel potere che enfaticamente fu 

                                                           
114 G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, cit., p. 5; S. Staiano, Il processo 

costituente europeo: i tempi e le forme, cit. p. 4 e ss 
115 G. Silvestri, Il potere costituente come problema teorico- giuridico, cit., p. 530; sulla questione 

dell’appartenenza del potere costituente al popolo la letteratura è ampia, tra gli altri si veda E. 

W.Bokenorde, Il potere costituente al popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale, in il 

futuro della Costituzione, a cura di G. Zagrebelsky- P.P Portinaro - J. Luther, Torino, 1996, p.231 

e ss.; G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, cit., p. 5; 

T. E. Frosini, Potere costituente e sovranità popolare, in AA.VV., Potere costituente e limiti alla 

revisione costituzionale, cit., p. 9.; T. E. Frosini, Sovranità popolare e costituzionalismo, Milano, 

1997, p. 15 e ss 
116 T. E. Frosini, Potere costituente e sovranità popolare, in AA.VV., Potere costituente e limiti 

alla revisione costituzionale, cit., p. 9. 
117“Il trattato costituzionale in effetti non è sorretto da un potere costituente ma dalla volontà 

costituente degli Stati membri” cfr. M. Cartabia, La ratifica del trattato costituzionale europeo, in 

Quad. cost., n. 4/2004, p. 864. 
118 G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, cit., p. 5. 
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chiamato sovranità e che non si è dissolto o vaporizzato, ma è stato sottratto.. ai 

popoli d’Europa”119. Quest’ultimi non hanno svolto “un ruolo propositivo nel 

processo costituente ma..il ruolo ben diverso di legittimare di fatto la Costituzione 

aliunde posta in essere”120. Peraltro, “una legittimazione è cosa diversa 

dall’approvazione successiva della Costituzione” in quanto “la legittimazione 

popolare si esprime dapprima in forme diffuse e inarticolate e in seguito si risolve 

negli stessi fatti di legittimazione dell’ordinamento al quale quella data 

Costituzione afferisce”121. A dimostrazione di tale assunto è utile sottolineare 

come il progetto di Costituzione europea dopo essere stato elaborato in sede di 

Convenzione, è stato sottoposto successivamente ad approvazione da parte una 

porzione del popolo europeo mediante, ad esempio, i referendum olandese e 

irlandese. Questo modus operandi stride con la vocazione democratica che 

dovrebbe contraddistinguere un processo costituente, nel senso che ai popoli 

europei è stato riconosciuto una specie di ruolo integrativo e successivo rispetto a 

quello esercitato dagli Stati in sede di Convenzione122. Tale circostanza, pertanto, 

non poteva non riflettersi sulla natura del testo elaborato, incidendo sulla 

possibilità di classificarlo come una Costituzione vera e propria. 

 

 

3.La natura contraddittoria del Trattato di Lisbona 

 

Le peculiarità che hanno contraddistinto il processo costituente europeo hanno 

inciso sulla natura del testo elaborato, tanto che, già prima della sua entrata in 

vigore, iniziò ad essere definito da una parte della dottrina un “Trattato 

costituzionale”123. La ragione di tale assunto risiede nella circostanza che 

                                                           
119 Ibidem. 
120 A. Pace, La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, cit., p. 622 e 623 
121 Ibidem. 
122 G. Ferrara, L’Europa senza Rousseau, cit., p. 2  
123Con tale espressione si allude ad un testo dalla natura indefinita, un “ermafrodito” secondo la 

nota espressione di Giuliano Amato, ossia né maschio(trattato) né femmina (Costituzione)o anche 

una “Costituzione travestita da trattato” cfr. G. Amato, Il Trattato che istituisce la Costituzione 

dell’Unione europea, cit. p. 6; dello stesso avviso sono anche G. Azzariti, Il Trattato 

costituzionale europeo: un corpo senz’anima, cit. p. 413 e ss; E. Cannizzaro, La Costituzione 

pluralista. A proposito della natura giuridica del Trattato costituzionale, cit., p. 1 e ss; M. 

Cartabia, La ratifica del trattato costituzionale europeo, in Quaderni costituzionali, 2004,p. 863 e 

ss; A. Lucarelli- A. Patroni Griffi (a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. 
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nonostante la pregnanza e l’innovatività delle Dichiarazioni di Laeken, il progetto 

di Costituzione venne definitivamente archiviato per adottare un testo facendo 

ricorso alla tecnica degli emendamenti dei trattati precedenti, operazione che 

segna già un primo allontanamento dalla dimensione propriamente 

costituzionale124.  

La scelta di elaborare un testo di tal genere non poteva non suscitare dubbi e 

perplessità125 tanto da alimentare in dottrina un dibattito di ampia portata tra 

coloro i quali sostenevano che il Trattato di Lisbona fosse un fallito progetto di 

Costituzione e perciò classificabile nell’ambito dei trattati internazionali a tutti gli 

effetti 126 e coloro i quali, invece, giudicavano l’abbandono formale del termine 

Costituzione una scelta non univoca e definitiva in quanto nel Trattato stesso sono 

comunque rilevabili elementi di diritto costituzionale127. 

                                                                                                                                                                
Nuovi studi sulla Costituzione europea, Napoli, 2009; A. Patroni Griffi, L’Europa e la sovranità 

condivisa: appunti di un discorso sulle ragioni del diritto costituzionale europeo, in Dir.Pubbl. 

eur., gennaio 2015, p.4 e ss 
124 G. Azzariti, Il Trattato costituzionale europeo: un corpo senz’anima, cit. p. 413 e ss; A. 

D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p. 195 e ss 
125 G. Bronzini, Il Trattato di Lisbona: funzionerà il compromesso dilatorio?, in Questione 

giustizia, n. 2/2008, p. 133 e ss; L. Daniele, L’architettura dei nuovi Trattati e i loro rapporti 

reciproci, in Sud in Europa, 2008, p. 7 e ss; C. De Fiores, Il fallimento della Costituzione europea. 

Note a margine del Trattato di Lisbona, in www.costituzionalismo.it , aprile 2008, p. 2 e ss; S. 
Della Valle, Una legge fondamentale post- costituzionale?Il diritto pubblico europeo alla luce del 

Trattato di Lisbona, in www.costituzionalismo.it , aprile 2008, p. 2 e ss; M. Dogliani, Può la 

Costituzione europea non essere una costituzione in senso moderno?, in Democrazia e diritto XLI, 

n. 2/2003, p. 80 e ss; S. Fabbrini, Oltre Lisbona: l’enigma costituzionale dell’integrazione 

europea, in Rivista italiana di Scienza politica, 2009,p. 349 e ss 
126 All’interno di tale posizione dottrinaria possono essere inclusi numerosi autori, tra i tanti si 

veda G. Amato, Il Trattato che istituisce la Costituzione dell’Unione europea, cit. p. 6; si veda 

anche G. Azzariti, Il Trattato costituzionale europeo: un corpo senz’anima, cit. p. 413 e ss; A. 

Barbera, Esiste una costituzione europea?, in Quad. cost., 59 e ss; C. De Fiores, Il fallimento della 

Costituzione europea. Note a margine del Trattato di Lisbona,cit. p. 2 e ss; A. D’Atena, Una 

Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p. 195; F. Sorrentino, La nascita della 

Costituzione europea: un’istantanea,p. 5 e ss; U. De Siervo, La difficile costituzione europea, 

Bologna, 2001, p. 15 e ss; G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata , cit , p. 5; 

G. Florida, Una costituzione per l’Europa. Ma in che senso?, in Dir. Pubbl. comp. Eur., 2002, p. 

579 e ss; M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle Costituzioni, in Riv. dir. Cost., 1996, p. 124 e 

ss; F. Sucameli, L’Europa e il dilemma della Costituzione. Norme, strategie e crisi del processo 

d’integrazione, Milano, 2007, p. G. Zagrebelsky, Presentazione, in Il federalismo e la democrazia 

europea, a cura di G. Zagrebelsky, Roma, 1994, p. il quale affermò che “la costituzione europea, 

allo stato, può essere considerata una costituzione miserabile, parafrasando Hegel, una 

Costituzione che è più un diritto privato tra i governi degli Stati che compongono l’Europa che non 

un vero diritto pubblico”. 
127Al riguardo è importante sottolineare che le motivazione addotte dagli  autori che hanno aderito 

a tale corrente di pensiero sono molteplici e diverse;  tra i tanti si veda J. Habermas, Perché 

l’Europa ha bisogno di un Costituzione?, in Diritti e costituzione nell’Unione europea, a cura di 

G. Zagrebelsky, Roma- Bari, 2003, p. 10 e ss; A. Manzella, Un Trattato necessitato, in 

www.astridonline.it ,2012, p. 469 e ss; C. Rossano, Alcune considerazioni sul processo costituente 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.astridonline.it/
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Sul punto è doveroso evidenziare che, per ragioni espositive, si è operata una sorta 

di semplificazione delle posizioni espresse in dottrina 128, le quali, invece, sono 

molto eterogenee e lasciano spazio a molteplici considerazioni che consentono di 

approdare a divergenti conclusioni.  In ragione dell’eterogeneità e della ricchezza 

delle argomentazioni fornite per giustificare l’esistenza o meno di una 

Costituzione europea, al fine di sviluppare il ragionamento che segue è utile 

ricondurre le ricostruzioni proposte a due ampie correnti.  

La prima è quella che, ravvisando nel Trattato di Lisbona l’esistenza di una 

dimensione costituzionale fattuale e di un ordinamento giuridico autonomo129, 

ammette l’esistenza di una costituzione seppure “in senso materiale”130. La 

seconda, pur ravvisando la presenza di alcuni elementi di diritto costituzionale, 

considera quest’ultimi non determinanti al fine di includere il Trattato di Lisbona 

nella categoria dei testi costituzionali, cosi come intesi dal costituzionalismo 

moderno131. 

                                                                                                                                                                
europeo, Roma,1999, p. 109 e ss;  F. Mayer- I. Pernice, La costituzione integrata dell’Europa, in 

Diritti e costituzione nell’Unione europea, cit. p. 43 e ss; J. Weiler, La democrazia europea e il 

principio della tolleranza costituzionale, in Un’anima per l’Europa, a cura di F. Cerutti- E. 

Rudolph, Vol. I, Pisa, 2002, p. 57 e ss;  
128 G. Azzariti, Il Trattato costituzionale europeo: un corpo senz’anima, cit., p. 413 e ss; A. 

D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit., p. 192 e ss; G. Ferrara, Verso la 
Costituzione europea, cit., p. 161 e ss; G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, 

cit. p. 2 e ss; G. Florida, Una Costituzione per l’Europa. Ma in che senso?, cit., p. 579 e ss; T. F. 

Frosini, Luci e ombre di una futura costituzione europea, in Studi parlamentari, n. 1/1996, p. 67 e 

ss;F. Gabriele, Europa: La costituzione abbandonata, Bari, 2008; G. Guarino, Per una 

Costituzione europea. Riflessioni sulla costruzione europea dopo la sentenza tedesca sul Trattato 

di Lisbona in www.astridonline.it. 2009; G. Guarino, Ratificare Lisbona?, Firenze, 2008; A. 

Lucarelli- A. Patroni Griffi ( a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi 

studi sulla Costituzione europea, cit., p. 20 e ss; F. Sorrentino, La nascita della Costituzione 

europea: un’istantanea, cit., p. 1 e ss; J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, cit. 2007, p. 10 e ss; J. 

Ziller, Il trattato modificativo del 2007: sostanza salvata e forma cambiata del Trattato 

costituzionale del 2004, in Quaderni costituzionali, n. 4/2007, p. 875 e ss 
129B. Caravita, Brexit, a che punto è la notte?, in www.federalismi.it, n.16/2017, p. 1 e ss; l’Autore  

afferma che “l’Unione europea non ha forse una Costituzione..secondo la tradizione delle 

costituzioni nazionali ma ha tre testi fondamentali che rispondono alle funzioni e alla struttura  di 

una Costituzione…che insieme svolgono proprio le funzioni  che svolgono  le Costituzioni  degli 

Stati moderni”; sul tema si veda anche dottrina meno recente come J.Habermas, Si voglio una 

Costituzione per l’Europa federale, consultabile sul sito, www.cluny.ensam.fr:8085/Europe  ; I. 

Pernice, L’unione costituzionale europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 

2000, consultabile sul sito www.luissit/semcost/europa  ; C. Pinelli, La tesi del deficit democratico 

e le idee d’Europa fra mercato e democrazia, in Europa europe, n. 5/1999, p. 17 e ss;  
130 A. Manzella, Un Trattato necessitato, cit., p. 469 e ss; si veda anche A. Pizzorusso Il 

patrimonio costituzionale europeo, cit., p. 110 e ss; L. Torchia, Una costituzione senza stato, cit. p. 

405 e ss  
131 A. Anzon, La costituzione europea come problema, cit., p. 629 e ss; A. Baldassarre, La Carta 

europea dei diritti, relazione all’osservatorio costituzionale della Luiss del 28 Maggio 1999, 

consultabile sul sito www.luissit/semcost/europa ; A. Barbera, Esiste una costituzione europea?, 

http://www.astridonline.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.cluny.ensam.fr:8085/Europe
http://www.luiss.it/semcost/europa
http://www.luiss.it/semcost/europa
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Esaminando la prima prospettiva, è stato evidenziato132 che il Trattato è a suo 

modo una Costituzione perché sono rinvenibili in esso sia degli elementi di diritto 

costituzionale nel testo del Trattato e sia profili istituzionali tipici dello Stato 

costituzionale. Gli elementi costituzionali presenti nel Trattato sono, ad esempio, 

l’enunciazione di un nucleo immodificabile di principi fondamentali di 

democrazia133 dotati di una loro cogenza all’interno dell’Unione134; l’utilizzo di 

una terminologia propria del diritto costituzionale, la tendenza ad una progressiva 

emancipazione del paradigma internazionalistico che ha accompagnato l’origine e 

l’avvio di tale processo 135; la presenza e il ruolo creativo svolto dalla Corte di 

Giustizia136, la diretta applicabilità e supremazia del diritto comunitario137, il 

                                                                                                                                                                
cit. p. 63 e ss; S. Bartole, La cittadinanza e l’identità europea, in Quad. cost. n. 1/2000, p. 39 e ss; 

G. Bronzini, Obiettivo: verso una Costituzione europea?, in Questione giustizia, n. 2/2000, p. 285 

e ss; M. Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, in la Costituzione europea, cit, p. 512 e ss; 

F. Sorrentino, La nascita della Costituzione europea: un’istantanea, cit., p.8 e ss; 
132 A. Manzella, Un Trattato necessitato, cit.  p. 469 e ss 
133S. Catalano, Trattato di Lisbona e adesione alla Cedu: brevi riflessioni sulle problematiche 

comunitarie e interne, in La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 233 e ss; M. 

D’Amico, Trattato di Lisbona: principi, diritti e tono costituzionale, in La nuova Europa dopo il 

Trattato di Lisbona, cit., p. 67 e ss; A. Manzella, Un Trattato necessitato, cit., p. 469 e ss;  
134 U. Draetta, I principi democratici dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona, in Diritti 

individuali e di giustizia internazionale, in G. Venturini, Milano, 2009, p. 309 e ss; A. Santini, 

L’assetto istituzionale dell’Unione europea verso una maggiore efficienza e legittimità 

democratica?, in L’Unione europea in cerca d’identità: problemi e prospettive dopo il fallimento 
della Costituzione europea, a cura di A. Santini- U. Draetta, Roma, p. 59 e ss; M. Starita, 

Democrazia e partecipazione politica nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea, in Le nuove frontiere della cittadinanza europea, a cura di E. Triggiani, Bari, 2011, p. 5 e 

ss;  
135 Si pensi al metodo della Convenzione adottato per elaborare tale testo, al riguardo si veda A. 

D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p. 195.; si veda anche G. F. 

Ferrarri, La convenzione: un nuovo approccio alla riforma dell’Unione, in Il processo costituente 

europeo, cit., p. 199 e ss 
136 Si pensi alla sentenza dell’aprile del 1986 Parti ecologiste Les Verts c. Parlamento europeo 

nella quale la Corte di Giustizia afferma “La comunità economica europea è una comunità di 

diritto nel senso che nè gli Stati che ne fanno parte né le sue istituzioni sono sottratti al controllo 

della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato.” Si veda anche 

la sentenza Van Gend c. Amministrazione delle finanze olandese del 1962 in tema di ingresso 

diretto dei regolamenti, la sentenza Costa c. Enel del 1964 in tema di applicazione prioritaria 

rispetto al diritto interno; sentenza Francovich in tema di risarcimento dei danni da parte degli 

Stati per violazione del diritto comunitario. Al riguardo si veda anche G. A. Ferro, Riflessioni sul 

cammino costituzionale della Corte di giustizia dell’Unione europea, in AA.VV., Verso una 

giustizia costituzionale europea?, a cura di A. Ciancio, Catania, 11 aprile 2014, consultabile sul 

sito www.ambientediritto.it/dottrina; O.Pollicino -V. Sciarabba, La Corte europea dei diritti 

dell’uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale, in 

www.forumcostituzionale.it , 2010, p. 3 e ss;A. Ruggeri, CEDU, diritto euro unitario e diritto 

interno: alla ricerca del sistema dei sistemi, in www.giurcost.it n.10/2013; G. Tesauro, Alcune 

riflessioni sul ruolo della Corte di giustizia nell’evoluzione dell’Unione europea, in Dir. Un. Eur., 

2013, p. 485 e ss 
137S. Cassese, Ordine giuridico europeo e ordine nazionale, Schema della discussione sul tema 

svolto nel corso dell’incontro di studio tra la Corte costituzionale italiana e il Tribunale 

http://www.ambientediritto.it/dottrina
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.giurcost.it/
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riconoscimento dello status di cittadinanza dell’Unione138 e la graduale 

espansione degli spazi di sovranità politica dell’autorità europea139.  

In quest’ottica si evidenzia che l’Unione europea “appare aver consolidato nel 

tempo i tratti fondamentali di un ordinamento giuridico autonomo e distinto da 

quello degli Stati membri che riposa su base normativa costituita dai Trattati 

fondativi che definisce un sistema articolato di istituzioni comuni e dà vita ad un 

potere politico sovranazionale dalla vocazione ormai tendenzialmente generale o 

comunque espansivo”140.  

Tali elementi quindi se, da un lato, non sono stati così determinanti da consentire 

di qualificare formalmente il Trattato di Lisbona come una Costituzione 

europea141 dall’altro, però, hanno agevolato la creazione di una “realtà 

costituzionale”142, consistente nel fenomeno relativo al riconoscimento fattuale 

della natura costituzionale del Trattato di Lisbona abbinata alla convinzione da 

parte dei soggetti coinvolti di dover osservare dei precetti aventi natura 

costituzionale143. Per tali ragioni, è stata ravvisata l’esistenza di una “costituzione 

in senso materiale”144 contrapposta ad una “costituzione in senso formale”, che 

                                                                                                                                                                
costituzionale federale tedesco, Karlsruhe, 20 Novembre 2009, in www.cortecostituzionale.it, p. 1 

e ss; T- Groppi- A. Celotto, Primautè e contro limiti nel progetto di trattato costituzionale, in 
Quad. cost., n. 4/2004, p. 868 e ss; T. Giovannetti- P. Passaglia, La Corte e i rapporti tra diritto 

interno e diritto sovranazionale, in Aggiornamento in tema di processo costituzionale(2011- 

2013), a cura di R. Romboli, Torino, 2014, p. 389 e ss; A. Ruggeri, Il primato del diritto 

dell’Unione sul diritto nazionale: lo scarto tra il modello e l’esperienza e la ricerca dei modi della 

loro possibile ricomposizione, in www.giurcost.it fasc. 1/2016, p.114 e ss;  
138B. Caravita, Brexit, a che punto è la notte?, cit., p. 1 e ss; M. Fragola, Temi di diritto 

dell’Unione europea, Milano, 2008, p. 37 e ss; M. Morelli, La democrazia partecipativa nella 

governance dell’Unione europea, Milano, p. 196 e ss: C. Pinelli, La carta dei diritti, la 

cittadinanza, la vita democratica dell’Unione, in Una Costituzione per l’Europa, a cura di 

Bassanini- Tiberi, Bologna, 2003, p. 37 e ss; M. Starita, Democrazia e partecipazione politica 

nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, cit. p. 5  e ss; E. Triggiani, 

Cittadinanza dell’Unione e integrazione attraverso i diritti, in Diritti fondamentali e cittadinanza 

dell’Unione, a cura di L. Moccia, 2011, p. 137 e ss 
139 P. Bilancia, La ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri, in La nuova 

Europa dopo il Trattato di Lisbona, cit., p., 99 e ss 
140 P. Scarlatti, Costituzionalismo multilivello e questione democratica nell’Europa dopo Lisbona, 

in Rivista Aic, n. 1/2012, p. 5 e ss 

 141 In quanto ad esempio per poter definire un testo come costituzionale non è sufficiente una 

mera elencazione di un nucleo di principi fondamentali. 
142 A. Manzella, Un Trattato necessitato, cit., p. 471. 
143 Ibidem. 
144A. Manzella, Un Trattato necessitato, cit., p. 471; L.S.Rossi, L’Unione europea e il paradosso 

di Zenone. Riflessioni sulla necessità di una revisione del Trattato di Lisbona, in 

www.osservatorioeuropeo.eu, n.8/2015, p. 4.; sulla dicotomia “costituzione formale” e 

“costituzione materiale” si veda C. Mortati, Costituzione, (voce), cit., p. 144, C. Mortati, La 

costituzione materiale,  

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.giurcost.it/
http://www.osservatorioeuropeo.eu/
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invece non sarebbe riscontrabile nel Trattato di Lisbona per l’assenza di 

riferimenti formali e per l’abbandono del termine Costituzione145. In proposito, a 

sostegno del riconoscimento “fattuale” della natura costituzionale del Trattato, è 

stata presa in considerazioni quella corrente di pensiero146 che ha avuto modo di 

appurare come l’abbandono del termine Costituzione e del linguaggio 

costituzionale non sarebbe di certo determinante al fine del riconoscimento 

dell’esistenza di una Costituzione europea, perché il termine Costituzione, benché 

legato all’avvento dello Stato moderno, verrebbe utilizzato anche con riferimento 

ad ordinamenti non propriamente statali cui il concetto storico ed ideologico di 

Costituzione era ed è estraneo147. 

Tuttavia, siffatte argomentazioni non appaiono da sole sufficienti a giustificare 

l’esistenza di una Costituzione europea per una serie di ragioni, che riguardano sia 

la presenza di alcuni elementi non propriamente costituzionali previsti nel Trattato 

di Lisbona sia per l’insussistenza di decisivi e rilevanti presupposti, giudicati 

indispensabili, secondo la teoria fatta propria dal moderno costituzionalismo, al 

fine di adottare un testo costituzionale. Per quanto attiene al primo profilo si pensi 

al diritto di recesso dall’Unione da parte degli Stati membri in conformità alle 

norme di diritto costituzionale interno previsto dall’art. 50 Tue. Tale regola, 

infatti, ripristina nel Trattato di Lisbona una componente internazionalistica, che 

non può giudicarsi compatibile con la natura di testo costituzionale148. Il diritto 

discusso che, peraltro, non era contemplato espressamente nei precedenti trattati, è 

previsto nei patti internazionali, nei quali si statuisce la possibilità che uno dei 

soggetti contraenti receda dall’accordo qualora si violino le disposizioni 

inizialmente stabilite149.  

                                                           
145 A. Manzella, Un Trattato necessitato, cit., p. 471 
146 D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p. 195. 
147D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p. 195, al riguardo, l’A. fa 

riferimento agli studi di F. De Martino sulla Costituzione dell’ordinamento giuridico romano.  
148G. Busia, Revisione del Trattato, ammissione di nuovi Stati e recesso dall’Unione, in 

www.astridonline.it , 2012, p. 401 e ss; F. G. Pizzetti, Revisione dei trattati fondativi ed accesso e 

recesso dell’Unione europea, in La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, a cura di P. 

Bilancia- M. D’Amico, Milano,2009, p. 190 e ss 
149 In particolare G. De Vergottini, Costituzione europea, (voce), in Encl. del dir., Vol. I, 2000, 

Milano, p. 457 ha avuto modo di precisare che “il recesso è un recesso in senso proprio 

dall’Unione, ente internazionale paritario cui gli Stati partecipano e non potrebbe essere qualificato 

come secessione illegittima da una struttura istituzionale ormai sfuggita al controllo degli Stati 

costitutori, dotata di una propria base costituzionale, sul modello di una struttura statale dotata di 

sovranità”. 

http://www.astridonline.it/
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Per quanto riguarda il secondo ordine di questioni, quest’ultime muovono dal 

concetto di Costituzione fatto proprio dalla teoria del costituzionalismo 

democratico. È bene precisare che non è dato qui trattare in ragione della 

complessità e dell’ampiezza siffatta tematica, ma a tal fine ci si limiterà a 

richiamare i fattori individuati dalla dottrina costituzionalistica che determinano 

l’instaurarsi di una Costituzione, evidenziandone l’insussistenza sul piano 

europeo.  

Com’è noto, essendo la parola Costituzione polisensa, ossia “di quelle disponibili 

per una pluralità di impieghi”150, la dottrina giuspubblicistica ne ha circoscritto la 

sua portata identificandola con “quella particolare normativa, alta per valori e 

ricca di contenuti politici, che si colloca al vertice di un ordinamento statale”151. 

In ragione di tale intrinseca connessione tra il concetto di Stato e quello di 

Costituzione quest’ultima “deve essere limitata alla costituzione dello Stato, cioè 

all’unità politica di un popolo”152 acquistando così una sua specifica rilevanza nel 

momento in cui lo si analizza parallelamente all’evoluzione del concetto di 

Stato153. Più precisamente per Schmitt “lo Stato non ha una costituzione conforme 

alla quale si forma e funziona una volontà statale ma lo Stato è la costituzione 

cioè una condizione presente conforme a se stessa, uno status di unità e di ordine. 

Lo Stato cesserebbe di esistere se questa costituzione cioè questa unità e ordine 

cessasse. La costituzione è la sua anima, la sua vita concreta e la sua esistenza 

individuale”154. 

L’effetto immediato che produce tale inscindibile connessione è il riconoscimento 

negli ordinamenti giuridici statali di una posizione primaria del diritto 

costituzionale ovvero in essi “il diritto costituzionale rappresenta… il diritto più 

alto, cioè non solo posto al vertice del sistema delle fonti, ma cui è espressamente 

                                                           
150 G. Ferrara, La Costituzione: dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, 2006, p. 11. 
151 Ibidem. 
152 C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, cit., p. 15. 
153 C. Mortati, Costituzione, dottrine generali (voce), in Encl.del dir.,  p.141 e ss  ha modo di 

precisare che “può essere rilevata una certa coincidenza fra il polarizzarsi dell’attenzione della 

scienza del diritto su tale fenomeno e l’uso di consacrare per iscritto, raccolti in un documento cui 

si conferisce particolare solennità, i principi fondamentali intorno a cui si raccoglie un determinato 

ordine statuale positivo e correlativamente il diffondersi dell’impiego del vocabolario costituzione 

per designare l’atto che raccoglie tali principi”. 
154 C. Schmitt, op.ult.cit, p.16. 
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attribuito il compito di dare fondamento legittimante a ogni altra disposizione 

normativa all’interno del proprio ordinamento”155.  

In virtù di tali presupposti, in Europa sono state avanzate molte riserve in ordine 

alla possibilità di riconoscere l’esistenza di una Costituzione alla luce del fatto che 

non è anzitutto ravvisabile l’esistenza di uno Stato tradizionalmente inteso1.  

L’U.E. difetta di quegli elementi- territorio, sovranità e popolo- che a partire 

dall’iniziale teorizzazione dello Stato moderno la dottrina ha sempre sostenuto che 

debbano sussistere per qualificare un’entità come statale156.  

La natura dell’organismo europeo, infatti, è derivata e consiste nel fatto che la 

legittimazione dei suoi poteri è data dalla cessione delle quote di sovranità da 

parte degli Stati membri. L’Unione europea quindi non esercita una sovranità 

originaria157 e non ha un popolo inteso come entità unitaria che le conferisca una 

legittimazione democratica158.  

Un ordinamento per essere definito statale deve essere dotato di autonomia e di 

sovranità e, invece, ad oggi, l’Unione europea, non avrebbe né una propria 

autonomia e né una propria sovranità, perché i singoli Stati membri, cedendo una 

parte della loro sovranità e della loro autonomia in favore dell’U.E., hanno 

consentito a quest’ultima di acquisire tali caratteristiche in forma derivata. 

Peraltro, tale cessione di sovranità è revocabile da parte degli Stati membri159 e 

dunque la sovranità che inizialmente ha acquistato può perderla facilmente e ciò 

contrasta visibilmente con la caratteristica dell’autonomia che contraddistingue la 

sovranità statale e per questo non può parlarsi né dell’esistenza di uno Stato e né 

conseguentemente di una Costituzione europea160. 

                                                           
155 G. Azzariti, Diritto e conflitti: Lezioni di diritto costituzionale, cit., premessa. 
156 Tra i tanti studi sul tema si veda l’autorevole ricostruzione di E. Tosato, Stato (voce), in 

Enciclopedia del diritto, vol. XLL, Milano, 1989, p. 304 e ss 
157 M. Luciani, L’anitsovrano e la crisi delle Costituzioni, in Rivista di diritto costituzionale, n.1/ 

1996, p. 126 e ss; nel quale l’A. sostiene che “l’Europa prefigurata dalla Convenzione per la 

Costituzione europea è fallita sostanzialmente perché postulava in Europa dei diritti ma senza un 

sovrano, ossia un’Europa senza politica europea, senza istituzioni di governo dei cittadini 

europei.”; si veda anche L. Ronchetti, Sovranazionalità senza sovranità: la Commissione e il 

Parlamento dell’U.E., in Politica del diritto, n. 2/2001, p. 197 e ss 
158A. Barbera, Esiste una Costituzione europea, in Quad. cost, cit., p. 67 e ss  
159 G. Ferrara, I diritti politici nell’ordinamento europeo, Relazione al convegno annuale 

dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, in www.archiviorivistaaic.it , 1999, p. 2 e ss 
160 Ibidem. 

http://www.archiviorivistaaic.it/
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Il meccanismo della cessione di sovranità impedisce, quindi, all’U.E. di trovare in 

se stessa la propria legittimazione161 non riuscendo così a dar vita ad una 

Costituzione; quest’ultima, infatti deve necessariamente possedere “una forza 

originaria.. ed autonoma”162.  

In questi termini, dunque, la Costituzione europea non potrebbe definirsi una 

Costituzione, almeno così come intesa nel significato attribuitogli dalla dottrina 

costituzionalistica163 anche perché non sarebbe in grado di assolvere alla funzione 

di garantire stabilità164 all’ordinamento europeo e ai soggetti che detengono il 

potere politico, in quanto risulterebbe piuttosto imposta da soggetti esterni 

all’organismo europeo e per questo motivo potrebbe tutt’al più essere definita una 

Costituzione octroyee 165. Nel caso dell’U.E. il testo costituzionale sarebbe stato 

“imposto” dagli Stati membri, soggetti terzi rispetto all’U.E., che lo avrebbero 

elaborato tenendo presente i modelli costituzionali nazionali, trascurando una 

serie di fattori che riguardano esclusivamente il fenomeno dell’U.E166. Sicché, la 

                                                           
161 A. Barbera, Esiste una Costituzione europea, in Quad. cost, cit., p. 67 e ss; si veda anche F. W. 

Scharpf, Governare l’Europa, Bologna, 1999, p. 185 e ss, l’A. sostiene che “l’Unione europea a 

differenza degli Stati non fonda la sua legittimazione sull’appartenenza ad una Comunità, 

sull’identità di un gruppo ma solo sull’efficacia delle proprie politiche”. 
162 Così sia pure ad altro riguardo G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, p. 
156 e ss 
163M. Dogliani, Costituzione (dottrine generali), in Il Diritto Encl. giur. Del Sole 24ore, IV, 2007, 

p. 527 e ss;G. Ferrara, L’instaurazione delle Costituzioni. Profili di storia costituzionale, in Studi 

in onere di L. Elia, Milano, 1999, p. 593 e ss; G. Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico 

alla norma giuridica, Milano, 2008, p. 68 e ss; G. Florida, Costituzione: il nome e le cose, in 

Analisi e diritto, a cura di R. Guastini- P. Camanducci, Torino, 1994, p. 131 e ss 
164 C. Pinelli, Forme di governo antiche e contemporanee, in Rivista Aic, n.1/2014, p.11 e ss L’A., 

prendendo spunto dagli studi di Noberto Bobbio sul tema delle forme di governo, sostiene che 

“nelle democrazie contemporanee l’esigenza della durata è posta a carico non più delle forme di 

governo ma della costituzione, perché è la costituzione a stabilire i termini del rapporto tra stabilità 

e mutamento”.  
165Per Costituzione octroyee, infatti, si intende una Costituzione che viene imposta ad un 

ordinamento da soggetti terzi ossia in modo eteronomo e non per volontà autonoma 

dell’ordinamento stesso.  Al contrario una Costituzione “non è una Carta che si impone dall’alto 

sulla società ma è in essa radicata…Nella Costituzione, testo ed esperienza, almeno nei principi 

fondamentali e nella prima parte vengono a fondersi per aver voluto essere quel testo soltanto lo 

strumento di identificazione dei valori profondi” cfr. P. Grossi, Prima lezione di diritto, Bari, 

2004, p. 90. La Carta costituzionale, infatti, è l’espressione delle forze politiche e culturali che 

l’hanno prodotta e si configura come “la risultante specifica del costituzionalismo in una fase 

specifica del suo sviluppo e in una specifica realtà nazionale” cfr. G. Ferrara, La Costituzione: dal 

pensiero politico alla norma giuridica, cit., p. 12. Dello stesso avviso sono anche D. Grimm, Una 

costituzione per l’Europa, in Il futuro della Costituzione, cit. p. 339 e ss; M. Luciani, I diritti 

sociali nella Costituzione europea, in AA.VV., La Costituzione europea, Padova, 2000, p. 537 e ss; 

A. Pizzorusso, Una Costituzione ottriata, in La Costituzione europea: luci e ombre, a cura di E. 

Paciotti, Roma, 2003, p. 38 e ss 

166 G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, cit. p.5. 
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Costituzione europea non essendo una Costituzione democratica ma imposta 

dall’esterno e non originata da un evento rivoluzionario o violento non era 

destinata a durare a lungo167.  

Ancora, a sostegno di tale assunto e partendo da una definizione connotativa di 

Costituzione, sono evidenziabili ulteriori profili di inesistenza di testo 

costituzionale. In proposito è doveroso richiamare seppur incidentalmente la 

teoria sulla Costituzione di H. Kelsen168.  

Come è noto, per Kelsen la Costituzione è una “Grundnorm..valida non perché è 

stata creata in una data maniera da un atto giuridico ma valida perché è 

presupposta valida..fino a quando non venga resa invalida nel modo determinato 

dall’ordinamento giuridico stesso”169. Partendo dalla costruzione kelseniana, se da 

un lato essa si presta a sostenere l’ipotesi dell’esistenza di una Costituzione 

europea, perché - nonostante l’Unione non possa definirsi un ordinamento statale 

– si potrebbe comunque ravvisare l’esistenza di una norma fondamentale170, 

individuabile “nell’incrocio delle volontà degli Stati membri”171, dall’altro lato, 

tuttavia, non “ci è di molto aiuto per due motivi: perché forse volutamente 

tautologica ( la costituzione vige solo se vige e in quanto vige ) e perché, in ogni 

caso, la costituzione diviene un concetto indistinto che può essere riferito a 

qualunque ordinamento”172.  

Oltre alla teoria kelseniana, anche il ricorso alla teoria della Costituzione di 

Schmitt non conduce a risultati apprezzabili in merito all’esistenza di una 

Costituzione europea. Infatti, secondo il filosofo tedesco l’esistenza di una 

costituzione è strettamente connessa non solo all’esistenza di uno Stato ma 

soprattutto all’esistenza di un popolo inteso come unità politica che legittima 

l’esistenza di un testo costituzionale173. Nel caso dell’UE non si può parlare con 

certezza di un popolo europeo, come già si è avuto modo di evidenziare, e non è 

ravvisabile l’unità politica di un popolo perché a livello europeo non vi è una 

                                                           
167 G. Ferrara, La Costituzione: dal pensiero politico alla norma giuridica, cit., p. 14 e ss 
168A. Barbera, Le basi filosofiche del costituzionalismo, in A. Barbera (a cura di), Le basi 

filosofiche del costituzionalismo, Bari, 1999, p. 3 e ss 
169 H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Torino, 1994, p. 118 e ss 
170 A. Barbera, Esiste una Costituzione europea, in Quad. cost, cit., p. 67 e ss 
171 Ibidem. 
172A. Barbera, Esiste una Costituzione europea, in Quad. cost, cit., p. 72. 
173 C. Schmitt, op.ult.cit, p. 23 e ss 
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comunità politica174. “La politicità di un ente è offerta da due fattori fra loro 

connessi: l’unità politica e la capacità, almeno potenziale dell’ente stesso di curare 

gli interessi generali dell’intera polis, gli interessi politici appunto di una 

comunità”175. All’UE mancano questi presupposti e i fini da essa perseguiti non 

sono tali da caratterizzarla come “ente politico esponenziale di una Comunità 

politica, vale a dire come ente a fini generali. L’aver messo in comune la moneta 

ma non ancora la spada e la feluca può lasciar sussistere seri dubbi in 

proposito”176. Questa ricostruzione era stata avallata anche dal Tribunale 

costituzionale tedesco177 che ha sempre sostenuto la necessità di ancorare la 

sovranità alla democrazia e a sua volta per poter parlare di democrazia deve 

esserci un demos. Il demos è precondizione della sovranità popolare perché 

consente ai cittadini di rispettare le decisioni assunte da un’istituzione che li 

rappresenti ovvero il Parlamento, le cui leggi sono espressione indiretta della loro 

volontà178. 

Le maggiori critiche mosse a tale ricostruzione muovono dal presupposto che essa 

sia il frutto di un errore metodologico, consistente nel fatto che il fenomeno 

europeo non andava esaminato alla luce delle categorie giuridiche tradizionali del 

diritto costituzionale ma con categorie giuridiche nuove, in ragione del fatto che 

l’Unione europea è un organismo nuovo, contraddistinto da alcune particolarità 

rispetto agli Stati membri179. Secondo questa prospettiva, bisogna partire dal 

presupposto che la scienza del diritto costituzionale è costretta a misurarsi con 

questioni che sembrano andare oltre le tradizioni costituzionali comuni, 

determinando un mutamento dello stesso concetto di diritto costituzionale180. 

Difatti quest’ultimo, potrebbe essere costretto a muovere da altre premesse 

                                                           
174 A. Barbera, Esiste una Costituzione europea, in Quad. cost, cit., p. 74 e ss; al riguardo si fa 

notare che la disciplina lacunosa da Maastricht ad Amsterdam riguardante la sicurezza interna e la 

difesa sono i settori che giustificano tale assunto 
175 Ibidem, p. 74. 
176 Ibidem, p. 75. 
177 Una delle prime sentenze è quella di Maastricht della Bundesverfassungsgericht, 12 Ottobre 

1993, 89 BverGE 155.; poi rileva quella riguardante la ratifica del trattato di Lisbona; cfr. M. 

Luciani, G. Tosato, L’integrazione europea è arrivata al capolinea? A proposito del recente 

Lissabon-Urteil, Relazione al Seminario di Astrid su La sentenza del Bundesverfassungsgericht 

sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona e i suoi effetti sulla costruzione dell’Unione europea, 

Roma, 21 settembre 2009, consultabile su www.astrid-online.it, p. 1 e ss;    
178A. Barbera, Esiste una Costituzione europea, in Quad. cost, cit., p. 72 e ss  
179A. Manzella, Il Parlamento federatore, in Quaderni costituzionali, n.1/2002, p. 35 e ss  
180 Ibidem 

http://www.astrid-online.it/
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metodologiche che potranno addirittura consentire di riconoscere l’esistenza di 

una Costituzione senza l’esistenza di uno Stato181. Partendo da tali presupposti 

peraltro si è sviluppata negli ultimi anni la teoria del costituzionalismo 

multilivello “che prende le mosse da una concezione della Costituzione 

emancipata dal presupposto della statalità e che trova nella nozione di 

Europaischer Verfassungsverbund il suo presupposto dogmatico”182. Tale teoria 

prospetta un’idea di Costituzione indubbiamente inedita rispetto all’idea di 

Costituzione tradizionale; il leitmotiv che guida tale ricostruzione è la necessità di 

smarcarsi dalle tradizioni costituzionali comuni ed elaborare un concetto di 

costituzione di natura “post- nazionale”183.  

Questa proposta teorica, però, “non sembra dissipare pienamente le perplessità e i 

limiti che accompagnano da alcuni decenni il processo di integrazione 

sovranazionale con riferimento all’esigenza di una più ampia e solida teoria della 

legittimazione democratica europea e ciò con riferimento sia al profilo del metodo 

costituente, sia al più in generale ricorso ad una prospettiva multilivello in tema di 

teoria della legittimazione del potere europeo”184. Con particolare riguardo al tema 

del metodo costituente europeo, che costituisce un aspetto essenziale della teoria 

del costituzionalismo multilivello, la riflessione giuspubblicistica ha 

opportunamente sollevato critiche e perplessità in merito alle vicende che hanno 

accompagnato l’elaborazione del Trattato di Lisbona. I dubbi attengono al fatto 

che,  a differenza di quanto sostenuto dalla ricostruzione data dalla teoria del 

costituzionalismo multilivello, le iniziative post- Laeken “hanno determinato sotto 

il profilo del metodo adottato una chiara regressione rispetto alle istanze della 

                                                           
181 T. E. Frosini, La dimensione europea della forma di Stato e di governo, in www.federalismi.it, 

n.5/2012, p. 1 e ss; A. Manzella, Il Parlamento federatore, in Quaderni costituzionali, n.1/2002, p. 

35 e ss 
182 P. Scarlatti, Costituzionalismo multilivello e questione democratica nell’Europa dopo Lisbona, 

in Rivista Aic, n. 1/2012, p. 5, nel quale l’A. richiama la teoria di I.Pernice. Si veda I. Pernice The 

Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action, in Columbia Journal of European Law 

,Vol. 15, n. 3/2009, p. 349 e ss 
183 Laddove per costituzionalismo post- nazionale ci si riferisce al costituzionalismo della 

globalizzazione, sul punto si veda B. De Giovanni, Verso una Costituzione post- nazionale?, in 

Dalla Convenzione alla Costituzione, a cura di G. Vacca, Bari, 2005, p. 21 e ss; G. Della Valle, Il 

costituzionalismo postnazionale: Varianti di un progetto per il futuro, in Crisi del 

costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale, a cura di G. Azzariti - G. Della Valle, Napoli, 

2014, p. 36 e ss; J. Luther, La costruzione del diritto costituzionale europeo secondo il metodo  

haeberliano, in www.rivistaaic.it/archivio/dottrina/ordinamentieuropei , 13 Ottobre 2009, p. 1 e ss; 
184P. Scarlatti, Costituzionalismo multilivello e questione democratica nell’Europa dopo Lisbona., 

cit., p.15. 

http://www.federalismi.it/
http://www.rivistaaic.it/archivio/dottrina/ordinamentieuropei
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democrazia”185, considerato che, come già evidenziato, nel percorso costituente 

europeo il metodo intergovernativo è prevalso ancora una volta, andando a 

sacrificare le esigenze di partecipazione democratica, che invece, dovevano 

prevalere durante il processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea186.  

Il deficit democratico del quale è affetta l’Unione rimane, infatti, il nodo 

nevralgico dal quale si sviluppano tutte le altre questioni relative alla possibilità di 

elaborare una Costituzione. Infatti, le istituzioni europee non avendo una diretta 

legittimazione popolare187 non sono in grado, in base alle regole del moderno 

costituzionalismo e al pari, invece, di quanto è accaduto negli Stati membri con 

l’avvento delle Costituzioni novecentesche, di dare all’Unione una 

Costituzione188. “Proprio perché permane tale marcato deficit democratico delle 

istituzioni europee, sarebbe impossibile rinvenire all’interno dell’Unione un 

soggetto cui possa imputarsi una riforma della supposta Costituzione europea”189, 

in considerazione del fatto che il P.E., unica istituzione dotata di una 

legittimazione democratica, non è in grado di assolvere a tale compito190. Del 

resto, come è noto, esiste una circolarità inscindibile tra il concetto di democrazia, 

quello di Costituzione ed anche quello di garanzie del parlamentarismo191. Più 

precisamente, secondo il moderno costituzionalismo, la consacrazione dei principi 

democratici avviene mediante l’elaborazione di un testo costituzionale che per 

                                                           
185Ibidem., p. 13 
186 Ibidem. 
187 Sul principio democratico applicato al fenomeno europeo si veda F. Balaguer Callejon, La 

democrazia rappresentativa e l’Unione europea, in www.federalismi.it , n.1/2017, p. 3 e ss; G. 

Ferrara, I diritti politici nell’ordinamento europeo, cit., p. 3 e ss; C. Pinelli, Ruolo e poteri del 

Parlamento europeo secondo il Trattato costituzionale europeo, in Dir. Un. Europ., n. 1/2005, p. 

171 e ss; A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, cit., p. 177 e ss; J. Ziller, I concetti 

costituzionali nella nuova Costituzione per l’Europa, in Quaderni costituzionali, n. 1/2005, p. 67 e 

ss 
188 A. Anzon, La Costituzione europea come problema, in Rivista di diritto pubblico comunitario, 

n. 3/2000, p. 654 e ss; A. Barbera, Esiste una Costituzione europea, in Quaderni costituzionali, n.1 

/2000, p. 68 e ss; S. Cassese, La Costituzione europea, in Quaderni costituzionali, n. 3/1991 p. 487 

e ss 
189 A. Barbera, Esiste una Costituzione europea, in Quaderni costituzionali, cit. p. 68 e ss 
190 G. Ferrara, L’Europa senza Rousseau, cit., p. 1; approdano ad una constatazione di tal genere 

ma in una prospettiva diversa anche C. Fasone - N. Lupo Il Parlamento europeo alla luce delle 

novità introdotte nel Trattato di Lisbona e nel suo regolamento interno, in Studi sull’integrazione 

europea, n. 2/2012, p. 329 e ss 
191 H. Kelsen, Il primato del Parlamento, a cura di C. Geraci, Milano, 1982 , p. 174 e ss; si veda 

anche G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, p. 5 e ss; G. Ferrara, Commento all’art. 

55 della Costituzione, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna- Roma, 

1984, p. 1 e ss; G. Ferrara, Democrazia e rappresentanza politica, in www.costituzionalismo.it , n. 

1/2005, p. 1 e ss 

http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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salvaguardarli deve essere contraddistinto dalla superiorità e dalla preminenza 

rispetto alle altre fonti; a sua volta per garantire l’attuazione della dimensione 

democratica è indispensabile incardinare nell’istituzione parlamentare le 

dinamiche decisionali192. In questo modo si instaura una circolarità ineliminabile 

tra democrazia statale, Costituzione e Parlamento, che, invece, come si avrà modo 

di precisare anche in seguito, a livello europeo non sembra affatto ravvisabile. In 

particolare, le Assemblee parlamentari non sono riuscite ad esercitare un potere 

determinante nell’ambito del processo di costituzionalizzazione dell’U.E anche in 

ragione del fatto che le garanzie connesse al funzionamento dell’istituzione 

parlamentare sono state trasposte sul piano europeo in modo alquanto discutibile. 

 

 

4.Aspetti del “parlamentarismo multilivello”: i Parlamenti nazionali nel Trattato 

di Lisbona. 

La continua aspirazione dell’Unione europea ad imprimere una connotazione 

democratica al suo impianto istituzionale imponeva non solo di iniziare un 

processo di costituzionalizzazione ma anche quello di parlamentarizzazione, 

consistente nel prevedere un coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e del 

Parlamento europeo nel circuito decisionale. Del resto non poteva essere 

altrimenti nel momento in cui, seppur tenendo presenti le peculiarità che 

contraddistinguono l’organismo europeo, il concetto di democrazia si incardina 

nell’istituzione parlamentare, traducendosi in un binomio indissolubile. Se è vero 

infatti che “democrazia e parlamentarismo non sono la medesima cosa e che è 

concepibile una democrazia senza parlamento, la cosiddetta democrazia diretta;… 

nello stato moderno questo genere di democrazia e cioè la formazione della 

volontà statale nell’assemblea del popolo, non è praticabile. Non si può allora 

seriamente dubitare che il parlamentarismo sia l’unica possibile forma reale in cui 

                                                           
192 È noto che si tratti di una tematica dalla portata smisurata e che in questa sede non si ha la 

minima pretesa di affrontare. Sul tema si vedano gli autorevoli studi di N. Bobbio, Della libertà 

dei moderni comparata a quella dei posteri, ora in Teoria generale della politica, a cura di M. 

Bovero, Torino, 1999, p. 228 e ss; e di recente si veda G. Azzariti, Contro il revisionismo 

costituzionale, cit., p. 25 e ss; G. Ferrara, Democrazia e rappresentanza politica, cit., p. 1 e ss; L. 

Ferrajoli, La democrazia costituzionale, consultabile sul sito della rivista http: //revus.revues.org, 

n. 18/2012, p. 64 e ss 
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l’idea di democrazia possa essere attuata nell’odierno contesto sociale”193. Perciò 

al fine di colmare il deficit democratico europeo era necessario non solo procedere 

ad elaborare un testo di natura costituzionale ma anche legittimare ed incentrare il 

funzionamento dell’Unione sulle Assemblee parlamentari194.  

Siffatta questione, peraltro, era emersa soprattutto in occasione dell’adozione del 

Trattato di Maastricht195, in ragione della necessità di decretare il passaggio da 

un’Europa di mercato ad un’Europa dei diritti. In tale frangente ci si accorse che 

per smarcarsi da una logica mercantilistica era indispensabile porre rimedio 

all’imperfezione della quale era affetta la struttura europea196, cercando di 

ispirarla ad un’ideologia politico- democratica. Infatti, prima di Maastricht ci si 

rese conto che in Europa, “gli elementi basilari delle costituzioni democratiche, 

ossia la legittimazione, il controllo, la trasparenza del potere sovrano, la 

partecipazione popolare”197 si sono realizzati in modo “da lasciare intravedere un 

abisso tra i detentori e destinatari dei poteri comunitari”198.  

Pertanto, al fine di diminuire tale divario, l’unica soluzione era quella di sostituire 

la democrazia degli Stati con la democrazia dei Parlamenti, cercando così di 

tradurre sul piano europeo un impianto istituzionale che riproducesse un modello 

di democrazia ispirato al patrimonio costituzionale comune agli Stati membri199. 

La presenza del solo Parlamento europeo non risultava più sufficiente a risolvere 

tale questione e pertanto con Maastricht venne inaugurato un nuovo circuito di 

                                                           
193 H. Kelsen, Il primato del Parlamento, cit., p. 174. 
194 M.Bigatto, Le relazioni pericolose: i Parlamenti nazionale nel nuovo assetto di Lisbona, in 

Società italiana di scienza politica, Convegno Venezia 16-18 settembre 2010, in 

www.sisp.it/convegno/2010/papaer , 2010, p. 2 e ss; G. Ferrara, L’Europa senza Rousseau, cit., p. 

1;  V. Lippolis, Il Parlamento nazionalcomunitario, in Quaderni costituzionali, 1991, p. 319 e ss; 

C. Morviducci, Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel nuovo Trattato, in www.sudineuropa.net , n.1 

/2008, p. 1 e ss; P. Ridola, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione europea 

fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in Rivista Aic, n. 1/2005, p. 5 e ss 
195 L. Bardi- E. Calossi, Verso uno spazio politico europeo?La questione democratica a livello di 

Unione europea, in Il Parlamento europeo per la nuova Unione,cit., p. 74 e ss;  C. Morviducci, Il 

ruolo dei Parlamenti nazionali nel nuovo trattato, in Rivista Sud europa, Febbraio 2008, p. 2 e ss; 

A. Zorzi Giustiniani, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica 

europea, in www.nomosleattualitaneldiritto.it, n.3/2015, p. 4 e ss 
196 P. Ridola, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione europea fra 

democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in achiviorivistaaic.it , 2005. p. 2 e ss 
197 Ibidem. 
198 Ibidem. 
199 A. Manzella, Il Parlamento come organo costituzionale di controllo, in www.nomos-

leattualitaneldiritto.it , fasc.1/2017, p. 6 e ss; P. Ridola, La parlamentarizzazione degli assetti 

istituzionali dell’Unione europea fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, cit. 

p. 2. 

http://www.sisp.it/convegno/2010/papaer
http://www.sudineuropa.net/
http://www.nomosleattualitaneldiritto.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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legittimazione democratica, mediante la partecipazione dei Parlamenti nazionali 

alla vita dell’Unione, raccordando quest’ultimi al Parlamento europeo200. In 

ordine all’attuazione di tale progetto, però, si è fatto notare sin da subito che uno 

dei principali problemi da risolvere era da un lato quello di trovare un modo 

attraverso il quale raccordare il funzionamento di Assemblee parlamentari di 

diversa natura201 e dall’altro quello di come tradurre sul piano europeo il concetto 

di democrazia parlamentare rispetto a quello proprio dello Stato nazionale202.  

La rilevanza di tale progetto è iniziata ad essere ridimensionata nel momento in 

cui si decise di abbandonare il progetto di Costituzione; difatti, considerata 

l’intrinseca connessione esistente tra democrazia costituzionale e democrazia 

parlamentare, è risultato alquanto atipico continuare a  perseguire comunque con 

il Trattato di Lisbona l’obiettivo di dar vita ad un “Trattato dei Parlamenti”203, 

modificando alcune disposizioni contenute nei precedenti Trattati in modo da 

coinvolgere seppure in forma differente le Assemblee parlamentari204. In realtà, 

sembra che quando si fosse deciso di svincolarsi dalla necessità di dotare 

formalmente l’Unione di un testo costituzionale bisognava trovare un’altra 

soluzione idonea a colmare il deficit di democraticità dell’impianto europeo. 

Pertanto, le aspirazioni di stampo democratico si sono riversate sul combinato 

disposto degli artt. 10 e 12 Tue i quali stabiliscono rispettivamente che “il 

funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa” e “i 

                                                           
200 A. Manzella, op.ult.cit, p. 6 e ss; A. Sciortino, Governance economica europea e Parlamenti 

nazionali, in AA. VV. Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 

13 e ss 
201 D. Grimm, Il ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, in AA. VV. Parlamenti 

nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit. p. 1 e ss 
202 J. Habermas, La costellazione post-nazionale, Milano, 1999, p.105 e ss; insistono sulla 

necessità di ancorare l’impianto istituzionale europeo ad una dimensione costituzionale e 

rappresentativa G. Ferrara, La forma dei Parlamenti, in Storia d’Italia, cit., p. 1209 e ss; L. 

Ronchetti, Sovranazionalità senza sovranità: la Commissione e il Parlamento dell’UE, in Politica 

del diritto, n.2/2001, p. 202 e ss  
203 Definizione rinvenibile nella Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo delle relazioni 

tra Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali 2008/2120 INI, 7-5-2009. 
204 Al riguardo è bene precisare a tal fine  che il tema del ruolo dei Parlamenti nazionali nel 

contesto europeo era stato già affrontato della Dichiarazione n.23 annessa al Trattato di Nizza del 

2000, nella quale ci si prefiggeva di affrontare tale questione nella riunione del Consiglio europeo 

di Laeken del 2001.; sul punto si veda anche A. Manzella, Verso un governo parlamentare euro- 

nazionale?, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, cit., p. 5 e ss;  P. Piciacchia, Un fenomeno 

in crescente espansione: il dialogo politico dei Parlamenti nazionali nell’U.E., in 

www.nomosleattualitaneldiritto.it n. 1/2016, p. 1 e ss; P. Ridola, La parlamentarizzazione degli 

assetti istituzionali dell’Unione europea fra democrazia rappresentativa e democrazia 

partecipativa, cit. p. 2 e ss 
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Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento 

dell’Unione”.  

In questo modo, pur non avendo adottato un testo costituzionale, si era cercato 

formalmente di riconoscere ai cittadini europei il c.d. “diritto al parlamento”205, 

inteso come “la garanzia trasversale di tutti gli altri loro diritti fondamentali”206. 

L’attuazione di siffatto diritto è avvenuta attraverso il raccordo tra Parlamento 

europeo e Parlamenti nazionali ed in virtù di siffatta governance multilivello sono 

state modificate una serie di disposizioni, tra cui l’art. 48 Tue che disciplina i 

poteri esercitabili dai Parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo in sede di 

Convenzione ed inoltre sono state introdotte all’interno dei Protocolli attuativi 

norme che prevedono i settori e le materie nelle quali si concretizza il 

coinvolgimento delle Assemblee nazionali e del Parlamento europeo nel circuito 

decisionale.  

Per quanto attiene ai Parlamenti nazionali è stato evidenziato207 che con il Trattato 

di Lisbona la loro partecipazione al sistema dell’Unione non debba intendersi solo 

come una modalità attraverso la quale accrescere il tasso di democraticità 

dell’U.E. ma anche come un presupposto necessario per legittimare il buon 

funzionamento dell’organismo europeo208. Per giustificare tale ipotesi ricostruttiva 

si è fatto ricorso al principio sancito all’art. 12.1 del Tue, in forza del quale “i 

Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento 

dell’Unione”. In particolare a tale prescrizione è stata attribuita una portata molto 

innovativa, perché essa imporrebbe di coinvolgere i Parlamenti nazionali non 

indirettamente, come del resto accadeva fino a prima di Lisbona, ma di inserirli 

direttamente nei circuiti decisionali europei209. A sostegno di tale argomentazione 

                                                           
205 Ricorre a questa espressione A. Manzella, Il Parlamento, cit., p. 16 e ss il quale sostiene che il 

Parlamento oltre ad essere secondo la nota definizione hegeliana il porticato tra lo Stato e la 

società civile è anche “una delle forme della Costituzione nelle quali il popolo esercita la sua 

sovranità”. Infatti il Parlamento ha una “natura propria di interfaccia tra società civile e lo Stato”, 

in quanto “la sua collocazione completa non è solo tra i poteri dello Stato ma anche tra i diritti dei 

cittadini. Si può così dire che il diritto al parlamento dei cittadini è la garanzia trasversale di tutti 

gli altri loro diritti fondamentali”.  
206 Ibidem. 
207A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come sistema, in Rivista Aic, n. 

1/2015, p.1 e ss 
208A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come sistema, cit., p. 1 e ss 
209 N. Lupo, National Parliaments in the European integration process: re-aligning politics and 

polices, in Democracy and subsidiarity in the EU, a cura di M. Cartabia- N. Lupo- A.Simoncini, 
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è stato evidenziato che l’enunciazione di tale principio all’interno del Titolo I 

relativo alle “disposizioni relative ai principi democratici” risulta essere 

un’ulteriore conferma della precisa volontà di porre a fondamento dell’impianto 

istituzionale europeo le Assemblee parlamentari210 che, essendo i custodi della 

democrazia211 contribuirebbero a conferire indirettamente una legittimazione 

democratica anche all’organismo europeo212. In questa prospettiva, il titolo I del 

Trattato di Lisbona, dedicato ai principi democratici è stato interpretato nel senso 

di aver affiancato ai principi della democrazia partecipativa213 i principi della 

democrazia rappresentativa, introducendo, “seppure in forma embrionale gli 

istituti di democrazia diretta”214.  

La partecipazione dei Parlamenti nazionali alla vita dell’Unione, inoltre, non 

viene prevista solamente dall’art. 12 Tue ma da tutta una serie di norme contenute 

nel Trattato stesso215, nel Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali 

nell’Unione europea e nel Protocollo n.2 sull’applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità216. Dall’interpretazione di tali disposizioni, è 

stato sostenuto che i Parlamenti nazionali debbano ormai considerarsi i 

“watchdogs della sussidiarietà”217, non relegati più ad un ruolo meramente 

consultivo e secondario rispetto ai Governi nazionali ma capaci di ricoprire una 

                                                                                                                                                                
cit. p. 114 e ss; A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come sistema, cit., p. 1 e 

ss 
210N. Lupo, I poteri europei dei Parlamenti nazionali: questioni terminologiche, classificazioni e 

primi effetti, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, cit., p. 104 e ss; A. Manzella, Parlamento 

europeo e Parlamenti nazionali come sistema, cit., p. 1 e ss;  
211R. Bifulco, Il custode della democrazia parlamentare. Nota a prima lettura alla sentenza del 

Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 sui meccanismi europei di stabilità 

finanziaria, in Rivista Aic, n.3/2011, p. 1 e ss 
212 A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come sistema, in Rivista Aic, n. 

1/2015, p.1 e ss; P. Ridola, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione europea 

fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, cit. p. 7 e ss 
213 C. Pinelli, Il deficit democratico europeo e le risposte del Trattato di Lisbona, in Rass Parl, 

2008, p. 928 e ss 
214 Ibidem. 
215 Si vedano ad esempio gli articoli 2 Tue, 5.2 Tue, l’art. 10.2 Tue, 17.8 Tue e 48 Tue che 

prevedono direttamente o indirettamente un coinvolgimento dei Parlamenti nazionali soli o 

insieme al Parlamento europeo. 
216In relazione a tale protocollo ai parlamenti nazionali è riservato un ruolo attivo di vigilanza sulla 

corretta applicazione del principio di sussidiarietà coerentemente alla procedura del c.d. early 

warning., su tale tematica si veda P. Bilancia, L’early warning system nella prassi dello spazio 

pubblico europeo, cit. p. 2 e ss  
217 L. Cooper, The Watchdogs of subsidiarity: National Parlaments and logic of Arguing in the 

EU, in Journal of the Common Market Studies, 44(2), 2006, p. 281 e ss 
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posizione tale da gettare le basi per una interazione proficua con la Commissione 

e con il Parlamento europeo218.  

Nello specifico, analizzando i casi di attivazione di siffatta procedura, si è avuto 

modo di osservare che “dalla sua attivazione si sono verificati…in tre casi le 

condizioni necessarie per avviare la procedura di riesame obbligatorio ad essa 

collegata (c.d. Yellow card)”219, in materie riguardanti una proposta di 

regolamento concernente il diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della 

libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi; una proposta di 

regolamento finalizzata ad istituire la procura europea e infine una proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al distacco dei lavoratori  

nell’ambito della prestazione di servizi, recante modifiche alla direttiva 96/71/EC 

(COM 2016 128)220.  

Si è trattato di importanti occasioni nelle quali ampliare il dibattito circa 

l’adozione di atti normativi, in un’ottica di realizzazione del sistema multilivello 

di governance europea e di riconoscimento di una “forte politicità del controllo 

(da parte dei Parlamenti nazionali), che coinvolge tutti i progetti di atti legislativi 

a prescindere dall’istituzione proponente”221.  

In quest’ottica, è stata esaltata la funzione del dialogo politico tra Parlamenti e 

Commissione che ha “sollecitato una prassi virtuosa di dialogo composito e 

interistituzionale tra istituzioni sovranazionali e parlamenti nazionali”222. In 

particolare, in tali occasioni, è emerso che “la scelta di non confermare la proposta 

di regolazione sul diritto di sciopero, nonché l’attenta risposta della Commissione 

nel caso della Procura europea, sembrano conferire all’early warning system un 

ruolo attivo di promozione del livello di integrazione tra gli enti di governo non 

meramente simbolico”223. Infine, è stato oltremodo evidenziato come “il 

protocollo n. 2 abbassi il quorum dell’early warning proprio con riguardo allo 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia: una scelta non casuale, dovuta 

                                                           
218 C. Di Costanzo, La leale cooperazione interparlamentare, in www.federalismi.it, n.17/2012, p. 

1 e ss 
219 L. Frosina, Il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell’Union europea. 

A proposito di conferenze interparlamentari ed early warning system, in www.nomos-

leattualitaneldiritto.it n. 3/2016, p. 21. 
220 Ibidem. 
221 P. Bilancia, L’early warning system nella prassi dello spazio pubblico, cit., p. 5. 
222 Ibidem, p. 10 
223 Ibidem. 

http://www.federalismi.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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all’inclusione di quest’ultimo tra le materie di competenza concorrente e che si 

inserisce nell’ampio ruolo ritagliato dal Trattato di Lisbona a favore dei 

Parlamenti nazionali”224.  

In linea con tale ipotesi ricostruttiva, il controllo di sussidiarietà è stato 

interpretato in senso ampio, mettendo in risalto soprattutto il significato politico di 

esso225, perché tale controllo realizza da una parte il “dialogo politico”226 tra 

Parlamenti nazionali e la Commissione “in forma cooperativa e non competitiva o 

antagonistica”227 e dall’altra consente ai Parlamenti nazionali nella loro varietà di 

approcci di assolvere alla funzione di “interpreti di quelle identità costituzionali 

degli Stati membri che i Trattati europei espressamente riconoscono e tutelano 

(art. 4 par. 2 Tue)”228.  

In tale prospettiva, è stato sottolineato che “il Trattato di Lisbona ha rafforzato la 

posizione dei Parlamenti nazionali, soprattutto nella fase ascendente di 

elaborazione del diritto eurounitario...; la (loro) partecipazione non è di tipo 

settoriale..le assemblee nazionali plasmano il diritto europeo sia a livello di diritto 

primario, sia a livello..di diritto secondario”229. I Parlamenti nazionali così non 

risultano più semplici recettori delle decisioni delle istituzioni europee o 

controllori dell’attività svolta dai Governi nazionali all’interno dell’Unione ma 

assumono un ruolo autonomo mediante un confronto diretto con le istituzioni 

europee230. 

Di conseguenza, considerando l’ampliamento dei poteri riconosciuti alle 

istituzioni parlamentari si è auspicato che nell’adozione delle decisioni di politica 

                                                           
224 Ibidem, p. 7. 
225 I. Cooper, A virtual third Chamber for the European Union? National Parlaments after the 

Treaty of Lisbon, in West European Politics, 2012, 35(3), p. 441 e ss 
226P. Piciacchia, Un fenomeno in crescente espansione: il dialogo politico dei Parlamenti 

nazionali nell’Unione europea, in www.nomoleattualitaneldiritto.it , n. 1/2016, p. 2 e ss 
227 Ibidem. 
228 N. Lupo, I Parlamenti nazionali nell’Unione europea e il principio di sussidiarietà: qualche 

suggerimento per la Camera dei deputati, in www.amministrazioneincammino.it  , 2012, p.3. 
229 P. Bilancia, L’early warning system nella prassi dello spazio pubblico europeo, in AA.VV. 

Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 1 e ss 
230A. Manzella, Il Parlamento come organo costituzionale di controllo, cit., p. 6 e ss; si veda anche 

L. Gianniti - R.Mastroianni, Il ruolo dei Parlamenti nazionali, in Le nuove istituzioni europee. 

Commento al Trattato di Lisbona, a cura di F. Bassanini- G. Tiberi, Bologna, 2010, p. 147 e ss; N. 

Lupo, I poteri europei dei Parlamenti nazionali: questioni terminologiche, classificazioni e primi 

effetti, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, cit., p.102 e ss; U. Villani, Principi democratici 

e ruolo dei Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona, in Scritti in onore di Ugo Draetta, 

Napoli, 2011, p. 785 e ss   

http://www.nomoleattualitaneldiritto.it/
http://www.amministrazioneincammino.it/
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europea si dovesse iniziare a preferire il metodo interparlamentare rispetto a 

quello intergovernativo, perché più idoneo ad assolvere alle necessità di conferire 

a tali decisioni una legittimazione democratica in base a quanto prescritto dagli 

artt. 10 e 12 Tue231.  

Tali ipotesi ricostruttive non sono state pienamente condivise da quella parte della 

dottrina232, che, inquadra il ruolo dei Parlamenti nazionali in una prospettiva 

diametralmente opposta. Al riguardo, infatti, è stato sostenuto che i Parlamenti 

nazionali verrebbero coinvolti solo formalmente nel circuito decisionale europeo 

perché le decisioni rimarrebbero ancora una volta nella sfera di controllo 

dell’esecutivo, che solo in un secondo momento e a titolo informativo li 

chiamerebbe in causa233. In questi termini, i Parlamenti nazionali conserverebbero 

un ruolo secondario nel panorama europeo e non avrebbero un peso determinate 

nelle decisioni relative alla vita dell’Unione, essendo ancora una volta costretti ad 

esercitare i loro poteri in continua dialettica con i Governi nazionali234.  

Tale ricostruzione sarebbe suffragata proprio analizzando i poteri attribuiti ai 

Parlamenti nazionali soprattutto in relazione al rispetto del principio di 

proporzionalità e di sussidiarietà235. I Parlamenti nazionali eserciterebbero siffatti 

poteri quasi in funzione di garanzia delle loro competenze non essendo il loro 

                                                           
231A. Manzella, Il ruolo dei Parlamenti nazionali nella vita democratica dell’Unione, in L’Unione 

europea nel XXI secolo, a cura di S. Micossi- G.Tosato, Bologna, 2008, p. ; A. Manzella, Il 

parlamentarismo europeo al tempo della globalizzazione, in www.federalismi.it, n.4/2015, p. 5 e 

ss 
232D. Grimm, Il ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, in 

www.nomosleattualitadeldiritto.it , fasc. n. 2/2015, p. 1 e ss; R. Mastroianni, La procedura 

legislativa e i parlamenti nazionali: osservazioni critiche, in Le nuove istituzioni europee, cit. p. 

191 e ss; A. M. Russo, Sussidiarietà e multilevel costitutionalism, in Multilevel costitutionalism 

tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati, a cura di G. D’Ignazio, Milano, 

2011, p. 279 e ss; P. Ridola, Karlusruke locuta causa finita? Il Bundersverfassungercht, il fondo 

Salva Stati e gli incerti destini della democrazia federalista in Europa, in www.fedarlismi.it, 

n.18/2012, p. 6 e ss; G. Tosato, Il Parlamento europeo e la governance economica dell’Unione 

europea, in  Il Parlamento europeo per la nuova Unione, cit., p. 21 e ss; A. Zorzi Giustiniani, 

Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica e finanziaria europea, in 

www.nomosleattualitadeldiritto.it , n.2/2015, p. 4 e ss 
233P. Caretti, Il ruolo dei Parlamenti nazionali prima e dopo il Trattato di Lisbona, in 

www.osservatoriosullefonti.it., n.3/2010, p. 4 e ss ; D. Grimm, Il ruolo dei Parlamenti nazionali 

nell’Unione europea, cit., p. 2 e ss; F. Nugnes, I riflessi della nuova governance economica 

europea sul ruolo del Parlamento europeo e del Parlamento italiano, p. 4 e ss; La 

parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione europea fra democrazia 

rappresentativa e democrazia partecipativa, cit. p. 7 e ss; A. Zorzi Giustiniani, Parlamento 

europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica e finanziaria europea, cit., p. 3 e ss 
234D. Grimm, Il ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, cit., p. 1 e ss  
235 P. Picciaccia, Un fenomeno in crescente espansione: il dialogo politico dei Parlamenti 

nazionali nell’U.E., cit., p. 9 e ss 

http://www.federalismi.it/
http://www.nomosleattualitadeldiritto.it/
http://www.fedarlismi.it/
http://www.nomosleattualitadeldiritto.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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esercizio in grado di inquadrarli come soggetti inseriti autonomamente, ossia 

senza l’ausilio del Governo, nella rete delle decisioni adottate dalle istituzioni 

europee236. La prassi applicativa dimostrerebbe con una certa evidenza che “le 

procedure di early warning e quelle di dialogo politico non siano riuscite ad 

implementare in modo consistente il peso decisionale dei Parlamenti nazionali né 

a migliorare sensibilmente il loro ruolo nel processo di decision making se non 

nell’ottica.. di leva incrementale dell’attenzione dei Parlamenti sulle politiche 

dell’U.E.”237.  

Il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali previsto dal Trattato di Lisbona, 

inoltre, è stato inteso anche nel senso di “una implicita delegittimazione del 

Parlamento europeo a scapito dell’interesse generale dei cittadini europei da esso 

rappresentato, nonché come un tentativo da parte degli Stati membri di mettere 

ulteriormente sotto tutela il metodo comunitario accrescendo i mezzi a propria 

disposizione per condizionarne lo sviluppo”238. In questo modo è stato evidenziato 

che con il Trattato di Lisbona “per la prima volta si cerca attraverso le assemblee 

rappresentative dei singoli paesi di attivare un circuito di legittimazione 

democratica collaterale rispetto alle istituzioni sovranazionali allo scopo di 

colmare in modo sia pure surrettizio il deficit democratico dell’Unione”239. Per tali 

ragioni, quindi, è stato rilevato che il ruolo del Parlamento europeo nella politica 

dell’Unione non risulti particolarmente incisivo240 ma sia addirittura meno 

rilevante rispetto a quello riconosciuto ai Parlamenti nazionali241. La ragione di 

tale assunto riederebbe nel fatto che se da un lato è evidente che gli siano stati 

attribuiti importanti poteri in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa 

                                                           
236 P. Caretti, Il ruolo dei Parlamenti nazionali prima e dopo il Trattato di Lisbona, p. 4 e ss; M. 

Morelli, La democrazia partecipativa nella governance dell’Unione europea, Milano, 2011, p. 101 

e ss 
237 P. Picciaccia, Un fenomeno in crescente espansione: il dialogo politico dei Parlamenti 

nazionali nell’U.E., cit., p. 8. 
238 U. Draetta, I principi democratici dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona, in 

www.thefederalist.it , n.2/2008, p. 110 e ss; P. Ridola, La parlamentarizzazione degli assetti 

istituzionali dell’Unione europea fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, cit. 

p. 8 e ss; dello stesso avviso  anche se in relazione alle decisioni che attengono alla governance 

economica è F. Nugnes, I riflessi della nuova governance economica europea sul ruolo del 

Parlamento europeo e del Parlamento italiano, p. 4 e ss;  
239 A. Zorzi Giustiniani, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica 

e finanziaria europea, cit., p. 5. 
240 D. Grimm, Il ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, cit., p. 9. 
241 F. Nugnes, I riflessi della nuova governance economica europea sul ruolo del Parlamento 

europeo e del Parlamento italiano, p. 4 e ss 
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dall’altro, però, la persistenza del carattere marcatamente intergovernativo di tali 

settori andrebbe a limitare “la portata delle innovazioni introdotte, mantenendo 

questi settori distinti dal resto delle politiche di azione estera e riportando la 

legittimazione parlamentare al rapporto tra Parlamenti ed esecutivi nazionali”242.  

 

 

5. (segue)Il Parlamento europeo nel Trattato di Lisbona. 

 

Al pari di quanto è accaduto per i Parlamenti nazionali, il Parlamento europeo non 

è riuscito ad acquistare una posizione di rilievo nell’ambito delle decisioni 

riguardanti la vita dell’Unione, considerato che, nonostante le novità introdotte dal 

Trattato di Lisbona, il suo ruolo risulta ancora di tipo marginale.   

All’inizio, esaminando le modifiche di alcune norme del Trattato in relazione al 

procedimento di adozione degli atti normativi dell’Unione, taluni hanno ravvisato 

un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo243. Il Parlamento europeo, 

istituzione peraltro nella quale si sono proiettate maggiormente le aspirazioni 

democratiche244 risulterebbe maggiormente coinvolto nelle decisioni “importanti” 

che riguardano l’Unione245, in quanto numerosi sono i casi in cui il suo parere è 

diventato da obbligatorio a vincolante246.  

Inoltre, il P.E. avrebbe assunto un ruolo di maggiore rilevanza nella procedura di 

codecisione e in quella legislativa ordinaria, nelle quali si è trasformato da 

“semplice organo di consultazione del Consiglio a organo con funzioni tipiche 

delle assemblee di rappresentanza democratica nei sistemi federali”247 e con 

                                                           
242 N. Pirozzi, Alle prese con la governance politica: Il Parlamento europeo e la PESC, in Il 

Parlamento europeo per la nuova Unione, cit., p. 42. 
243C. Fasone, Il Parlamento europeo nell’Unione asimmetrica, in Il sistema parlamentare euro- 

nazionale, cit., p. 52.  
244B. Guastaferro, La partecipazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo al 

procedimento di revisione dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, cit., p. 187 e ss; 

C. Pinelli, Il Parlamento europeo come agenzia di innovazione dell’Unione europea. Le strategie 

per il futuro, in Il Parlamento europeo per la nuova Unione, cit., p. 57 e ss 
245 R.Bin- P.Caretti-G. Pitruzzella, Profili costituzionali dell’Unione europea, cit., p. 61 e ss; C. 

Pinelli, Il Parlamento europeo come agenzia di innovazione dell’assetto istituzionale dell’Unione 

europea. Le strategie per il futuro, in Il Parlamento europeo per la nuova Unione, cit., p. 55 e ss 
246 come nella procedura legislativa speciale ex art. 25 Tfue e nell’applicazione delle clausole di 

flessibilità ex art. 352 Tfue 
247 R.Bin- P.Caretti-G. Pitruzzella, Profili costituzionali dell’Unione europea, cit., p. 64; dello 

stesso avviso è anche C. Fasone, Il Parlamento europeo nell’Unione asimmetrica, in Il sistema 
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funzioni di controllo politico nei confronti della Commissione248. Ancora, 

mediante la previsione di istituti di cooperazione interparlamentare, che già il 

Trattato di Amsterdam aveva incardinato nel diritto primario dell’U.E., sono state 

codificate numerose ipotesi in cui il Parlamento europeo ha la possibilità di 

scambiarsi rapidamente le informazioni che attengono alla vita dell’Unione con le 

assemblee parlamentari nazionali249.   

Un ruolo più influente del P.E sarebbe stato ravvisato non solo all’interno della 

procedura di codecisione ma anche nei settori che tradizionalmente appartenevano 

alla sfera governativa come la politica estera e la difesa250.  

In sostanza, tali novità si porrebbero sulla linea del progetto di “multilevel 

Parlamentary field”251 - ossia la creazione di uno spazio nell’ambito del quale si 

esercitano e interagiscono diverse forme di rappresentanza252 - che aveva fatto 

sperare nella creazione di un parlamentarismo multilivello253. In particolare, 

secondo una certa ricostruzione, tali strumenti di raccordo e di cooperazione tra 

Parlamenti nazionali e Parlamento europeo hanno rappresentato una forma di 

scambio di informazioni utile e prodromica alla partecipazione di tali istituzioni 

alla vita dell’Unione. La previsione di Conferenze interparlamentari ha agito in 

funzione dell’obiettivo di parlamentarizzare alcuni settori sottraendoli in gran 

                                                                                                                                                                
parlamentare euro- nazionale, cit., p. 52 e ss, nel quale l’A. mette in rilievo come l’art. 14 Tue, 

prevedendo la circostanza che il Parlamento europeo assuma un ruolo di co-legslatore con il 

Consiglio, abbia accentuato i profili di democrazia rappresentativa del processo decisionale 
248 C. Fasone, Il Parlamento europeo nell’Unione asimmetrica, in Il sistema parlamentare euro- 

nazionale, cit., p. 52 e ss 
249 A. Zei, Il ruolo e l’evoluzione della Cosac dopo il Trattato di Lisbona, in AA.VV. Parlamenti 

nazionali e Unione europea nella governance multilivello, Roma 26 gennaio 2016, in 

www.nomosleattualitadeldiritto.it ,p. 4 e ss 
250 G. Bonvicini, Il Parlamento europeo nella grande crisi e il futuro dell’Unione, in Il 

Parlamento europeo per la nuova Unione, cit., p. 13.; L. Daniele, Le istituzioni politiche 

dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: verso un nuovo equilibrio?, in Studi in onore di 

Pierfrancesco Grossi, a cura di A. D’Atena, Milano, 2011, p. 150 e ss 
251 B. Crum- J. E. Fossum, The multilevel Parlamentary Field, in European Political Science 

Review, 2009, p. 125 e ss; B. Crum- J. E. Fossum, Practies of Interparlamentary Coordination in 

International Politics: The European Union and Beyond in Practies of Interparlamentary 

Coordination in International Politics: The European Union and Beyond, B. Crum- J. E. Fossum 

(ed.) 2013, p. 1 e ss 
252 A. Zei, Il ruolo e l’evoluzione della Cosac dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 4 e ss 
253 M. Olivetti, Parlamenti nazionali nell’Unione europea, in Digesto discipline pubblicistiche, 

Torino, 2012, p. 501 e ss 
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parte al controllo della sfera dell’esecutivo, al fine di legittimare 

democraticamente tali decisioni254.  

In sintesi, dunque, il ruolo attivo dei Parlamenti nazionali e il coordinamento tra 

quest’ultimi e il Parlamento europeo avrebbe mutato l’assetto e il funzionamento 

dell’Unione. Tale cambiamento, in particolare, è registrabile “nel mutamento 

sociale- come diretto tramite di aggregazione e di razionalizzazione –di una 

opinione pubblica disorientata per l’ondata disamore europeo. Nel mutamento 

politico, come protagonisti esigenti un nuovo dialogo con la Commissione e di più 

coerente interpretazione delle regole. Nel mutamento istituzionale come soggetti 

partecipi delle varie dimensioni della cooperazione interparlamentare ma anche 

aderenti alle autolimitazioni della propria sovranità connesse alle procedure del 

semestre europeo e alla creazione di istituzioni operanti in indipendenza da essi, 

per il controllo dei conti pubblici”255. 

Tale prospettazione non appare condivisibile nel momento in cui rilevano alcune 

criticità connesse in ordine agli strumenti predisposti da Lisbona al fine di 

determinare un maggiore e più incisivo coinvolgimento del Parlamento europeo 

nel circuito decisionale.  

Per quanto attiene al rafforzamento dei suoi poteri nell’ambito del procedimento 

legislativo, esso, in realtà ha perso di incisività nel momento in cui le novità 

introdotte dal Trattato di Lisbona non sono state pienamente sfruttate da parte 

dello stesso Parlamento europeo, il quale sarebbe risultato inerte in ordine alle 

scelte politiche del Consiglio e della Commissione nella prima legislatura dopo 

Lisbona256. In quest’ottica, dunque, il Parlamento europeo, nonostante le novità 

introdotte dal Trattato di Lisbona, non sarebbe ancora riuscito ad entrare 

attivamente nel sistema decisionale dell’Unione e, di conseguenza, non sarebbe 

ancora in grado di porsi come “un’assemblea rappresentativa portatrice di istanze 

politiche e perciò espressiva di una determinata maggioranza”257. In tal senso è 

stata messa in risalto ancora una volta la difficoltà di accostare il Parlamento 

                                                           
254 A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come sistema, in Rivista Aic, 

n.1/2015, p. 11 e ss 
255A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come sistema, cit., p. 15 
256 C. Pinelli, Il Parlamento europeo come agenzia di innovazione dell’Unione europea, cit. p. 57 

e ss; A. Zorzi Giustiniani, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance 

economica e finanziaria europea, cit., p. 5 e ss 
257 C. Pinelli, Il Parlamento europeo come agenzia di innovazione dell’Unione europea, cit. p. 58. 
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europeo “ad una camera di rappresentanza politica dei sistemi federali..non tanto 

per carenza di strumenti previsti dal Trattato”258, quanto per il funzionamento 

effettivo del Parlamento europeo259. Tale ricostruzione tiene inevitabilmente conto 

della difficoltà, ravvisata da una parte della dottrina260, di considerare il 

Parlamento europeo come un’assemblea parlamentare tradizionalmente intesa261, 

in quanto esso risulterebbe incapace di esprimere quel carattere di 

rappresentatività democratica tipica di un’assemblea parlamentare, difettando sia 

di quella “forma propria dei Parlamenti”262 sia della forza legittimante dei partiti 

politici che da sempre ne costituiscono la struttura portante263.  

                                                           
258 Ibidem. 
259Ibidem.  
260G. Ferrara, La forma dei Parlamenti, in Storia d’Italia, Annali, Il Parlamento, a cura di L. 

Violante, Torino, 2001, p. 1209.  
261G. Ferrara, Il Parlamento europeo: le basi fragili e il problematico ruolo di una istituzione, in i 

Problemi del socialismo, 1979, p. 38 e ss e ID., Commento all’art. 55 della Costituzione, in 

Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna- Roma, 1984, p. 1 e ss parte dal 

presupposto che il Parlamento è “l’istituzione rappresentativa per eccellenza in una democrazia 

fondamentalmente rappresentativa. Questa forma di regime politico deve, infatti, la sua stessa 

definizione, la sua origine, le sue attuali realizzazioni alla esistenza di un organo la cui 

conformazione può dimostrarne l’idoneità a porsi come depositario della rappresentanza 

complessiva della realtà sociale, facendola valere nei confronti di ogni altro organo così da rendere 

la rappresentatività il tratto emblematico del tipo di stato nel quale l’istituzione si colloca come 

essenziale”. In particolare “due esigenze si incontrano nella normativa che definisce 

organicamente il Parlamento: il principio democratico- rappresentativo; l’esigenza tecnica della 
specializzazione delle funzioni costituzionali, cioè la necessità strutturale di ogni organizzazione 

statale di un avere un organo.. che adempie al compito di produrre regole generali, comandi 

fondamentali, leggi”. Tenendo presente tali premesse, il P.E. non potrebbe qualificarsi 

un’istituzione parlamentare tradizionalmente intesa. 
262G. Ferrara, La forma dei Parlamenti, in Storia d’Italia, Annali, Il Parlamento, a cura di L. 

Violante, Torino, 2001, p. 1209. 
263 C.Schmitt, Teoria generale della costituzione, cit., p. 40 e ss; Queste affermazioni, peraltro, 

sono il frutto di una precisa scelta metodologica che, presupponendo l’inscindibilità del rapporto 

tra democrazia e rappresentatività, riscontra delle difficoltà a ravvisare l’esistenza di un sistema 

istituzionale europeo a sfondo democratico proprio per la mancanza di tale binomio (G. Ferrara, 

Democrazia e rappresentanza politica, in www.costituzionalismo.it , n. 1/2005, p. 1 e ss; P. 

Stancati, Il principio di rappresentanza politica tra progressivo decadimento ed esigenze di 

rivisitazione, in www.costituzionalismo.it, n. 1/2015, p. 1 e ss). Secondo una certa prospettiva, 

infatti, il connubio tra democrazia e rappresentanza, seppur presente con diverse sfumature nei vari 

ordinamenti costituzionali nazionali, ha stentato a trovare una realizzazione sul piano europeo 

anche in ragione del fatto che l’unica istituzione in grado di affermarlo era il Parlamento europeo, 

il quale, però, nascendo in un’epoca nella quale era già in atto una crisi del parlamentarismo ha 

subito l’influenza di tale fenomeno, incorporando in sé, quindi, sin dalla sua nascita una endemica 

situazione di crisi (G. Azzariti, L’eclissi del Parlamento, in www.costituzionalismo.it, 17 

dicembre 2013, p. 1 e ss ). Sui legami tra crisi economica, sistema europeo e crisi del 

parlamentarismo si veda U. Allegretti, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, in 

Rivista Aic, n. 1/ 2011, p. 2 e ss; A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Roma- Bari, 

2002, p. 329 e ss, L’A. in particolare sostiene che “a causa dell’espansione del mercato e della 

comunicazione globale si innescano processi di disfacimento della sfera pubblica, che 

impediscono o distorcono la possibilità di una comunicazione discorsiva e razionale, ponendo 

termine all’idea della politica come progetto e alla secolare storia dell’agorà, cioè della 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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È difficilmente condivisibile il suggerimento di superare questa visione ed 

intendere l’istituzione parlamentare europea in maniera diversa rispetto agli 

schemi tradizionali del parlamentarismo, ossia come espressione di una 

democrazia senza partiti di massa, basata su “famiglie politiche europee”264, intese 

come “aggregato di enti vecchi e giovani, tradizionali ed innovatori e dunque di 

partiti personalizzati di partiti elettorali, di partiti- governo”265. Secondo tale 

prospettazione, in particolare, al “Parlamento europeo può attribuirsi una duplice 

moderna funzione di rappresentanza. Una è quella di trasformatore di famiglie 

politiche eterogenee in gruppi parlamentari… l’altra funzione di rappresentanza è 

naturalmente quella che il Parlamento europeo, secondo l’art. 10.2. del Tue svolge 

nei confronti degli organi di governo dell’Unione”266. Tale concezione tiene in 

considerazione la circostanza che il Parlamento europeo è un’istituzione che, 

peraltro, nascendo nell’epoca del post- parlamentarismo267 risente di tale criticità, 

tanto da possedere delle peculiarità intrinseche rispetto ai Parlamenti nazionali, 

tali da imporre di considerarlo in forma differente rispetto a quest’ultimi268. Della 

stessa opinione è chi suggerisce di “liberarsi dall’illusione metodologica che il 

parlamentarismo possa essere configurato a livello dell’U.E. secondo i modelli 

sperimentati nella storia del parlamentarismo con riguardo agli ordinamenti 

statali”269, in quanto nel sistema europeo “si realizza un modello del tutto 

peculiare di checks e balances, peculiare perché inestricabilmente condizionato 

dalle caratteristiche genetiche del processo di integrazione europea”270.  

                                                                                                                                                                
parlamentarizzazione della politica stessa”. Sulla crisi dei parlamenti in seguito ai fenomeni della 

globalizzazione si veda anche S. Cassese, Chi governa il mondo?, cit., p. 16 e ss e G. Ferrara, La 

crisi del neoliberilsmo e della governabilità coatta, in www.costituzionalismo.it, n. 1/2013,  l’A. 

in particolare sostiene come “al posto del Paramento si colloca il sistema economico, quello 

capitalistico e quello della finanza globale”, portando così ad “una mutazione genetica dello stato 

democratico”. 
264 A. Manzella, Il parlamentarismo europeo al tempo della globalizzazione, cit., p. 4. 
265A. Manzella, Il parlamentarismo europeo al tempo della globalizzazione, cit.,p. 4. 
266Ibidem. 
267 P. Craig, Democracy and Rulemaking within the EC: an empirical Assessment, in P. Craig- C. 

Harlow (a cura di), Lawmaking in the European Union, 1998, p. 60 e ss, 
268 T. Burns- S. Andersen, The European Union and the Erosion of Parlamentary Democracy: a 

study of post- parliamentary governance, in S. Andersen- K. A. Eliassen, The European Union: 

How democracy is it?, 1996, p. 227 e ss; C. Fasone, Il Parlamento europeo nell’Unione 

asimmetrica, in Il sistema euro-parlamentare, cit., p. 82 e ss 
269 P. Ridola, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione europea fra 

democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, cit. p. 10. 
270 Ibidem. 
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In linea con tali osservazioni, è stato sostenuto che dopo la crisi e i mutamenti che 

ne sono seguiti sarebbe opportuno iniziare a pensare ad un nuovo 

parlamentarismo271, nel quale “l’equilibrio democratico non si regge solo nelle 

garanzie parlamentari- anche se per naturale assuefazione si è portati ad 

identificare democrazia e sistema parlamentare..”272 ma “sull’intreccio tra 

rappresentanza, partecipazione ed esercizio dei diritti e fra questi il diritto 

all’istituzione rappresentativa”273.  

Tuttavia, come è stato messo in evidenza274, le garanzie parlamentari non possono 

tradursi in questi termini, in quanto, tenendo in considerazione il principio della 

rappresentanza, della rappresentatività e della legittimazione democratica, si 

giunge a conclusioni differenti in ordine alla costruzione di uno stato 

costituzionale europeo275. Quest’ultimo, infatti, dovrebbe avvenire non solo in 

base ad un processo di integrazione continuo ma anche attraverso la presenza di 

istituzioni, aventi una legittimazione diretta da parte dei cittadini europei. In 

quest’ottica le garanzie del sistema parlamentare vengono viste come l’unica 

soluzione per ridare credibilità all’organismo europeo, in modo da poter 

effettivamente realizzare un’Europa dei diritti, che riconosca la sovranità ai 

cittadini europei276, i quali potranno così trovare nel sistema istituzionale europeo 

un’istituzione come quella parlamentare alla quale “affidare la propria sovranità 

da rappresentare nei confronti di tutti i soggetti della multilevel governance”277. 

Dopo Lisbona tutto questo non è avvenuto, in ragione del fatto che la sovranità è 

esercitata dagli esecutivi e dalle istituzioni prive di una legittimazione 

democratica. A tal proposito è evidenziabile come svincolare l’adozione di un 

testo costituzionale dalle garanzie del parlamentarismo si è rivelata oltre che una 

                                                           
271 A. Manzella, Il parlamentarismo europeo al tempo della globalizzazione, cit., p.7 
272 A. Manzella, Il governo democratico della crisi, in 58 esimo convegno di studi amministrativi, 

Varenna 20-22 settembre 2012, p. 
273 Ibidem. 
274 A. Morrone, Una costituzione per l’Europa? Per uno stato costituzionale europeo, in 

www.federalismi.it , 23/2014, p. 8 e ss; A. Morrone, Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato 

costituzionale in Europa, in Quaderni costituzionali, n. 1/2014, p. 79 e ss 
275A. Morrone, Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato costituzionale in Europa, in 

Quaderni costituzionali, cit., p. 79 e ss 
276 G. Ferrara, La forma dei Parlamenti, cit., p. 1209 e ss; A. Morrone, Una costituzione per 

l’Europa? Per uno stato costituzionale europeo, cit. p. 7 e ss 
277 J. Luther, I Parlamenti come manovra di sovranità e generatori di solidarietà, in AA.VV. 

Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, 12- 13 Maggio 2015, 

Roma, consultabile sul sito www.nomosleattaulitaneldiritto.it , p. 1. 

http://www.federalismi.it/
http://www.nomosleattaulitaneldiritto.it/
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scelta anomala rispetto ai canoni propri del moderno costituzionalismo anche una 

scelta fallimentare, in quanto decretare formalmente che il funzionamento 

dell’Unione si fondi sui principi della democrazia rappresentativa e non dare una 

copertura costituzionale a tali principi determina inevitabilmente un 

ridimensionamento del loro valore ed una conseguente loro non vincolatività da 

parte dei soggetti destinatari. 

 

 

Sezione II 

 

6. Crisi economica, Unione europea ed implicazioni istituzionali. Introduzione ai 

problemi. 

 

L’Unione europea ha risentito degli effetti della crisi economico- finanziaria in 

forma particolarmente acuta. Le ragioni poste a fondamento di tale assunto sono 

molteplici in quanto “la crisi..non ha riguardato solamente le sfere della finanza e 

dell’economia ma ha coinvolto pienamente la dimensione istituzionale, ossia le 

caratteristiche strutturali e funzionali dell’Eurosistema”278. Tale duplice 

implicazione ha quindi posto in essere una eterogeneità di questioni e perciò a tal 

fine è preliminare precisare i profili che si andranno ad analizzare. 

Il primo è quello riguardante la questione delle asimmetrie esistenti all’interno 

dell’Unione economica e monetaria che la congiuntura economica ha accentuato 

visibilmente, riportando indirettamente all’attenzione le criticità del modello di 

Maastricht fondato sulla distinzione tra politica monetaria, affidata alla 

competenza dell’UE e politica economica e di bilancio sulla quale ciascuno Stato 

membro rimane sovrano. Un secondo attiene all’incidenza dei vincoli europei sul 
                                                           
278 G. Pitruzzella, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, cit., p.9.; dello stesso avviso sono 

anche F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche. 

Considerazioni di sintesi, in www.federalismi.it, n.26/20116, p. 3 e ss; G. Ferrara, La crisi del 

neoliberilsmo e della governabilità coatta, in www.costituzionalismo.it, n.1/2013, p. 4 e ss; D. 

Grimm, Il ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, in AA.VV. Parlamenti nazionali e 

Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 1 e ss; E. Olivito- G. Repetto, Perché 

pensare la crisi dell’UE in termini di conflitti costituzionali, in www.costituzionalismo.it, 

n.3/2016, p. 2 e ss; G. Napolitano, La crisi del debito sovrano e il rafforzamento della governance 

europea, in Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di G. 

Napolitano, Bologna, 2012, 383 ss; G.Tosato, L’integrazione europea ai tempi della crisi 

dell’euro, in Rivista di diritto internazionale, n.2/2012, p. 682 e ss 

http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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potere di bilancio statale la cui tematica ha imposto di tornare a riflettere sul 

controverso rapporto tra Unione europea e Stati membri e sull’erosione della 

sovranità statale da parte di un organismo affetto da una carenza di democraticità 

delle decisioni a causa dei pregressi fallimenti di natura costituzionale. Infine, un 

ulteriore filone di ricerca è quello concernente la tipologia di atti ai quali l’UE è 

ricorsa per fronteggiare la situazione emergenziale e la loro legittimità ad imporre 

limitazioni agli Stati membri. Più precisamente in questo ambito ci si soffermerà 

sul rispetto delle forme degli strumenti della revisione, tematica quest’ultima che 

verrà però esaminata meglio nel prosieguo del lavoro. 

Analizzando il primo profilo, è opportuno accennare alla graduale costruzione 

dell’UEM per evidenziare maggiormente la corrispondenza tra le problematiche di 

tipo economico- monetario e quelle di tipo istituzionale.  

Il Trattato di Maastricht era stato inteso come uno snodo fondamentale sia per 

mettere in atto un progetto di Europa più politica sia per consentire un 

coordinamento delle politiche economiche nazionali e decretare l’esclusiva 

sovranità europea in materia monetaria279. In questa fase dell’integrazione 

europea, in particolare, si era cercato di superare la necessaria connessione tra 

Stato ed emissione della moneta e quello tra sovranità politico-economica e 

sovranità monetaria280. Questo “hazard” 281, però, imponeva di rafforzare 

l’impianto politico- istituzionale europeo282, perché quelle decisioni, che sul piano 

statale presentavano un solido ancoraggio democratico, rischiavano di non averlo 

più nel momento in cui venivano ad essere adottate a livello sovranazionale.  

                                                           
279 C.Curti Gialdino, Il Trattato di Maastricht sull’Unione europea. Genesi- Struttura- Contenuto- 

Processo di Ratifica,vol. 2., Roma, 1993, p.30 e ss; E. De Marco, Percorsi del nuovo 

costituzionalismo, Milano, 2008, p. 80 e ss; U. Draetta, Il trattato di Maastricht e le prospettive 

dell’integrazione europea, in Riv. comm. internaz. 1993 p. 5 e ss; U. Draetta, Elementi di diritto 

dell’Unione europea. Parte istituzionale, cit., p. 22 e ss; G. Ress, Parlamentarismo e democrazia 

in Europa, Napoli, 1999, p. 165 e ss; A. Tizzano, Appunti sul Trattato di Maastricht: struttura e 

natura dell’Unione europea, in Foro.it, 1995, IV, p.210 ss 
280F. Donati, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia dell’Unione europea, in Rivista 

Aic, n.2/2013, p. 2 e ss; S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 9 e ss; F. Nugnes, L’Unione europea di fronte 

alla crisi. L’impatto della disciplina fiscale e sull’assetto istituzionale, in www.federalismi.it n. 

26/2016, p. 4 e ss; G. Pitruzzella, op.ult.cit, p. 15 e ss; G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio tra 

Costituzione e vincoli europei, in www.osservatoriosullefonti.it fasc.2/2013, p. 3 e ss 
281F. Nugnes, op.utl.cit., p. 10 e ss  
282 Ibidem. 
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A partire da Maastricht, invece, si è assecondata una tendenza opposta, nel senso 

che l’UE, nell’adeguarsi in forma incondizionata al “turbocapitalismo”283 della 

globalizzazione, si era piuttosto concentrata sull’adozione di misure volte a 

tutelare la libertà concorrenziale, a sollecitare gli Stati membri ad accrescere la 

loro competitività produttiva e a costruire uno spazio senza frontiere per la libera 

circolazione di merci e di capitali284, senza al contempo accelerare anche la 

costruzione di un’Europa politica285. L’esigenza di avanzamento di un progetto di 

un’unione politica, di contro, si poneva come un obiettivo prioritario, in ragione 

del fatto che questo modus operandi con il tempo avrebbe creato un modello 

decisionale “a-politico” e “a-statale”286 e “nel quale “l’economia si dissocia dalla 

politica”287. Tutto ciò, peraltro, stonava alquanto con le vicende che hanno 

contraddistinto gli Stati europei durante il Novecento, definito come “il secolo del 

tentativo (da sottolineare: solo tentativo) di appropriazione (o di riappropriazione) 

dell’economico da parte del politico”288. Più precisamente, in questa fase “il piatto 

che si vuol che regga la società non è più l’economico ma il politico. Da questo 

punto di vista il nostro secolo ha cercato la ricomposizione della tradizione, contro 

la pretesa orgogliosa del capitalismo dell’Ottocento di far tacere il politico o di 

farlo parlare la stessa lingua”289.  

Con il Trattato di Maastricht si interrompe quel tentativo statale di ricondurre le 

forze economiche nell’ambito della sfera di controllo del potere politico e si 

incentiva una “autoregolamentazione dell’economico”290. In particolare, in 

mancanza di strumenti politici per disciplinare l’irruenza delle forze economiche, 

quest’ultime sarebbero sfuggite a qualsiasi forma di giustiziabilità, 

compromettendo così la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini a 

livello europeo291. 

                                                           
283 A. Morrone, Teologia economica vs teologia politica? Appunti su sovranità dello Stato e diritto 

costituzionale globale, in Quaderni costituzionali, n.4/2012, p. 834 e ss 
284 Ibidem. 
285 Ibidem. 
286 A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Roma- Bari, 2002, p. 50 e ss 
287 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. A. Morrone, op. ult.cit., p. 832. 
288 G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 135. 
289 Ibidem. 
290 Ibidem. 
291 Ibidem, p. 137. 
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Questo aspetto viene maggiormente evidenziato nel momento in cui, da un lato, 

l’emissione della moneta, prerogativa della sovranità statale292, viene 

progressivamente trasferita alla Banca centrale europea e dall’altro, le decisioni di 

politica economica e finanziaria nazionale vengono ad essere sempre più 

condizionate da istituzioni affette da una innegabile carenza rappresentativa come 

il Consiglio e la Commissione293. L’attuazione di tale modello, in sintesi, 

“impediva agli Stati membri dell’eurozona (che all’inizio coincideva con la quasi 

totalità dell’Unione, con l’eccezione di Regno Unito, Svezia e Danimarca) di 

potere manovrare sia la quantità di moneta e sia il tasso d’interesse”294. In 

sostanza, le operazioni monetarie andavano ad incidere sulla vita dei cittadini 

europei senza che però ci fosse un’adeguata componente politica nelle decisioni 

ad esse connesse. 

Con il Patto di Stabilità e di Crescita del 1997 diventa ancora più tangibile la 

pervasività delle politiche di Maastricht295; si applicano parametri più stringenti 

mediante un “braccio preventivo”, con il quale si disciplina un meccanismo di 

sorveglianza sulle posizioni di bilancio e sul coordinamento delle politiche 

economiche, imponendo agli Stati di non superare nel breve termine il limite del 

3% del rapporto deficit /PIL. Il deficit è considerato un’ipotesi eccezionale perché 

determina l’attivazione dei poteri di intervento della Commissione in un declino 

annuo del PIL pari al 2% e che il Consiglio può considerarla eccezionale anche se 

compresa tra lo 0,75 e il 2%.  

Al braccio preventivo si combina uno “correttivo” nel senso che il rispetto di tali 

vincoli è certificato dall’invio da parte dei Paesi partecipanti all’Eurosistema di 

Programmi di stabilità che coprono un arco temporale triennale e sono aggiornati 

                                                           
292 G. Pitruzzella, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, cit., p. 10 e ss 
293M. Benvenuti, Libertà senza liberazione. Per una critica della ragione costituzionale 

dell’Unione europea, Napoli, 2016, p. 36 ss; A. Morrone, op. ult.cit., p. 832. ;  
294 S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 7, il quale fa notare come da questo momento in poi la sottrazione 

di quote della sovranità monetaria diventa un processo irreversibile tanto che “il controllo della 

moneta era passato interamente nelle mani della Banca Centrale Europea e, con la nomina di Jean 

Claude Trichet, la fissazione del tasso di riferimento ufficialmente dipendeva direttamente dalla 

BCE”. Più di recente a conferma di tale assunto si veda M. Benvenuti, Libertà senza liberazione. 

Per una critica della ragione costituzionale dell’Unione europea, cit., p. 149 ss 
295S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 8 e ss; G.Pitruzzella, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, 

cit., p. 18 e ss; G.Tosato, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 683 e ss 
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di anno in anno296. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’apertura della 

procedura per deficit eccessivo da parte del Consiglio Ecofin e qualora il Paese 

non rientri entro la soglia del 3%, l’Ecofin impone delle sanzioni pecuniarie. Con 

tale atto è evidenziabile il ruolo centrale che iniziano a ricoprire il Consiglio e la 

Commissione, quest’ultima, infatti, potrà esercitare poteri di intervento qualora il 

PIL subisca un declino annuo pari al 2%297. 

A causa della violazione da parte di Italia, Francia, Grecia, Germania e Portogallo 

della soglia del 3%, questa rigidità del meccanismo descritto è stata in parte 

attenuata con la riforma del Patto di stabilità e di crescita del 2005298. La causa era 

da ricercarsi nel fallimento della precedente politica del PSC tradottasi nelle 

“procedure per disavanzi eccessivi bloccate dal Consiglio, con Francia e 

Germania in prima fila a dare il cattivo esempio e altri governi (come il nostro) 

complici, perché consapevoli della fragilità dei conti pubblici di casa”299. Si fa 

notare come in questo caso “alla maggiore flessibilità nell’applicazione delle 

regole sui disavanzi eccessivi non sono corrisposte misure di rafforzamento della 

sovranità europea. Ed in particolare nel momento in cui i Paesi più importanti 

dell’Unione hanno disatteso la regola comune differentemente da quanto era stato 

fatto per altri più piccoli come il Portogallo, anziché attivare le previste procedure 

sono state modificate le regole”300. Il modello di democrazia europea iniziava 

quindi già a manifestare i primi segnali di fragilità, in quanto la visione 

funzionalistica aveva nuovamente preso il sopravvento su quella federale e gli 

Stati non sopportavano in egual misura i doveri loro imposti, ma beneficiavano di 

un’applicazione delle politiche economiche e finanziarie calibrate in base al loro 

ruolo nello spazio pubblico europeo301. 

                                                           
296G.Pitruzzella, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, cit., p. 18, “Essi illustrano le 

modalità che i Governi intendono seguire per la realizzazione degli obiettivi a medio termine, sono 

esaminati dalla Commissione che redige un rapporto inviato all’Ecofin, cui spetta di valutare se 

l’obiettivo programmato a medio termine permette di evitare il rischio di un deficit eccessivo”. 
297 G.Pitruzzella, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, cit., p. 17 e ss 
298 Ibidem. 
299 G.Tosato, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 683. 
300 M. Degni, La governance europea della finanza pubblica nella grande crisi finanziaria, in 

www.federalismi.it, n.26/2016, p. 11 e ss 
301In particolare G. Scaccia, op.ult.cit, p. 3 e ss, fa notare come rispetto agli Stati uniti e alle 

modalità di raccolta della ricchezza “L’unione europea..è all’anno zero. Le leve della politica 

fiscale restano saldamente in mani nazionali e il bilancio europeo continua ad essere alimentato da 

trasferimenti statali commisurati alla rispettiva forza demografica degli Stati membri non da 

imposte europee pagate da cittadini o persone giuridiche. L’Unione ha scartato l’ambiziosa, ma 

http://www.federalismi.it/
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Successivamente tale discrasia si accentua perché da questo momento in poi 

alcuni Paesi, dopo essere incorsi in una procedura per divanzo eccessivo, 

decidono di proseguire verso la strada del riordino delle loro politiche finanziarie 

mentre altri,  all’iniziale debito pubblico, subiscono un suo incremento a causa 

della mancata attuazione di riforme istituzionali e di politiche occupazionali 

competitive302. Siffatta disparità è attribuibile anche alle scelte dell’UE che, 

essendo ancora una volta prive di un preciso modello politico a cui rifarsi, 

continuavano ad applicare dei vincoli finanziari indistinti e generici non tenendo 

conto invece delle peculiarità concernenti lo spazio pubblico europeo e dei 

meccanismi di distribuzione territoriale della ricchezza previsti dai singoli Paesi 

aderenti303. Di fronte a tali aporie, che avrebbero inciso nella gestione di una crisi 

economica di portata esponenziale, si era diffusa l’opinione che l’UEM fosse 

sprovvista di adeguati rimedi304, in quanto, prima del 2010, non erano stati 

previsti dei meccanismi in grado di gestire un’ipotetica situazione emergenziale 

dell’Eurozona. Tale assunto muoveva dalla considerazione che l’art. 125 TFUE, 

prevedendo una disciplina rigida, stabiliva l’esclusiva responsabilità degli Stati in 

caso di violazione degli obblighi convenzionali, senza che ci fosse un 

coinvolgimento degli altri Paesi e tanto meno delle istituzioni europee305. In 

sostanza, nella costruzione di un’Europa unita e senza frontiere, vi era una lacuna 

significativa, coincidente con il fatto che era stato previsto un riconoscimento dei 

diritti senza però una condivisione dei doveri da parte dell’UE e degli Stati306. In 

altri termini, alla consacrazione formale dei diritti non si è accompagnata la 

costruzione “di una dimensione di bene comune che prevede anche la disciplina 

                                                                                                                                                                
impervia strada consistente nell’intervenire fiscalmente sul lato delle entrate (ad esempio con una 

generale imposizione continentale sulle transazioni finanziarie, una carbon tax o un’IVA 

comunitaria), ed ha agito in due tempi: nel breve periodo, con la costituzione di un meccanismo di 

stabilità alimentato dai singoli Stati e destinato al soccorso finanziario dei Paesi bisognosi; nel 

medio-lungo termine, con l’imposizione di severi vincoli di spesa agli Stati membri, nella 

prospettiva di stabilizzare il debito pubblico e di placare in questo modo la speculazione 

finanziaria sull’Euro. L’Unione, dunque, non ha “federalizzato” le entrate, ma ha centralizzato il 

controllo delle spese”. 
302C. Offe, L’Europa in trappola. Riuscirà l’UE a superare la crisi?, Bologna, 2014, p. 76 e ss  
303A. Cerruti- I. Massa Pinto, I conflitti nella prospettiva della teoria generale delle fonti del 

diritto il caso della disciplina eurounitaria della finanza pubblica, in www.costituizonalismo.it, 

fasc.3/2016, p. 35 e ss; F. Donati, op.ult.cit, p.; S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 8 e ss; A. Morrone, op. 

ult.cit., p. 832. 
304 G.Tosato, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 683. 
305 Ibidem. 
306 G. Scaccia, op.ult.cit, p. 3 e ss 

http://www.costituizonalismo.it/
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della ripartizione dei rispettivi carichi da sopportare per realizzare un progetto non 

solo economico ma anche politico di Europa unita”307.  

D’altra parte con Maastricht non erano stati predisposti degli strumenti nel caso in 

cui si fosse verificata una situazione emergenziale di tale portata anche perché in 

quella sede si era creduto di aver gettato le basi per consentire agli Stati di attuare 

a lungo termine una crescita non regredibile308. In altri termini, Maastricht sotto il 

profilo della crescita economica e commerciale degli Stati dell’UE aveva previsto 

secondo autorevole dottrina309 dei parametri in grado di realizzare davvero un 

processo di crescita non regredibile.  Le inefficienze di Maastricht più che altro, 

come si è sottolineato già in precedenza, riguardavano soprattutto l’assenza di un 

progetto di unità politica che poteva affiancarsi a quello di unità monetaria. 

Sicché, seguendo tale ipotesi ricostruttiva, una delle cause dei fallimenti dell’UE è 

da ricercarsi nel “regolamento n.1466/97..che ha imposto un bilancio prossimo al 

pareggio e in attivo. Il che equivale ad un indebitamento nell’anno pari allo 0%. 

D’un colpo l’art. 104 c. e il protocollo n.5 Tue le due creature di Pohl venivano 

fatte scomparire…Le norme di Pohl costituivano lo strumento specifico messo a 

disposizione degli Stati per l’attuazione delle loro politiche economiche volte 

all’obiettivo della crescita. La funzione dei due parametri sarebbe stata tanto 

essenziale per gli Stati, quanto lo sono le ali per gli uccelli. Una volta che ne 

fossero stati privati, gli Stati non sarebbero stati più in grado di volare”310.  

Pertanto, le successive misure “salva- Stati”, che, come si avrà modo di 

sottolineare nel prosieguo, hanno condizionato in forma sempre più rigorosa le 

politiche economiche statali, hanno continuato una politica del deficit spendig, 

non sfruttando le potenzialità dei parametri di Maastricht. Quest’ultimi, invece, 

presentando un ancoraggio a livello dei Trattati istitutivi311 avrebbero consentito 

di incentivare una integrazione più federalista e meno funzionalista, grazie alla 
                                                           
307 Ibidem 
308G. Guarino, Salvare l’euro, salvare l’Europa. Una intervista immaginaria, in 

www.giuseppeguarino.it , 7 marzo 2013, p. 7-8. 
309G. Guarino, op.ult.cit, p. 7-8  
310 G. Guarino, op.ult.cit, p. 7-8. Peraltro, questa soluzione era stata condivisa a suo tempo anche 

dal Presidente delle Bundesbank; in particolare, “rafforzare Maastricht, secondo Weidmann, 

significa inoltre privare la Commissione europea di quel margine di discrezionalità di cui ha 

sempre goduto e trasferire i suoi compiti di vigilanza sul bilancio e di verifica delle regole in capo 

a una Autorità indipendente” cfr. S. Romano, Guerre, debiti e democrazia. Breve storia da 

Bismarck a oggi, Bari- Roma, 2017, p. 49 
311G. Guarino, op.ult.cit, p. 7 e ss  

http://www.giuseppeguarino.it/
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loro applicazione a tutti gli Stati membri e non solo ai Paesi dell’Eurozona312. In 

sintesi, alle norme di Maastricht bisognava solamente prevedere un rafforzamento 

dell’impianto istituzionale, garantendo una maggiore democraticità e trasparenza 

delle decisioni in tema di governance economico- finanziaria e delineare un 

progetto di Europa più politica di stampo federale313.  

 

 

7. La crisi economico-finanziaria e le aporie dell’UEM. 

 

L’andamento successivo non smentisce la precedente linea di azione ed evidenzia 

altresì l’incapacità dell’Unione di ricorrere a strumenti politici invece che solo 

economici per disciplinare le dinamiche dell’Eurozona314. La mancanza di 

un’endiadi tra il perseguimento del progetto di unità politica e quello di unità 

economica è appunto riscontrabile, nel momento in cui, prima del sopraggiungere 

della crisi economica Germania, Austria e Finlandia, mettendo in atto riforme 

istituzionali, avevano fatto registrare un forte surplus grazie all’aumento della 

produttività del settore industriale e all’adozione di politiche occupazionali 

innovative e di bilancio statale particolarmente stringenti315. Viceversa, Grecia, 

Portogallo, Irlanda, sud della Spagna e Italia, non praticando questo genere di 

politiche istituzionali, si erano ritrovati a sopportare oltre al debito pubblico 

pregresso anche un suo incremento con una conseguente perdita di competitività 

commerciale316. Già questo è un segnale che denota come non sia rinvenibile “uno 

                                                           
312 G. Guarino, op.ult.cit, p. 7 e ss; S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 7 e ss; F. Nugnes, op.utl.cit., p. 10 

e ss; G. Scaccia, op.ult.cit, p. 3 e ss; S. Staiano, Diritti e confini nell’Europa della crisi, in 

www.federalismi.it , n.22/ 2015, p. 19 e ss; G. Tosato, op.ult.cit, p, 700 e ss;  
313 G. Scaccia, op.ult, cit., p. 3 e ss 
314 S. Cassese, L’Europa vive di crisi, in Rivista trim. dir.pubbl, 2016, p. 785 e ss ; G. Colombini, 

Unione europea e Stati nazionali di fronte alla crisi economica. Riflessioni a margine, in 

www.federalismi.it , n.26/2016, p. 5 e ss F. Nugnes, op.utl.cit., p. 10 e ss 
315C. Offe, L’Europa in trappola. Riuscirà l’U.E. a superare la crisi?, cit. p. 76 , l’A. evidenzia 

come “attraverso un eccesso di esportazioni la Germania ha contribuito ad acuire gli squilibri 

economici…Infine la Germania trae profitto dalla crisi stessa giacché se i crediti concessi ai Paesi 

indebitati diventano per essi sempre più costosi, il livello degli interessi pagati dalla Germania per 

le proprie obbligazioni diventa sempre più favorevole”. 
316La governance economica europea, dossier redatto dal Servizio del bilancio del Senato, 

consultabile sul sito www.senato.it/service; Giugno, n.3/2013, p. 2 e ss; C. Offe, L’Europa in 

trappola. Riuscirà l’U.E. a superare la crisi?, cit. p. 76 e ss; V.Lops, La crisi dell’eurozona è un 

problema di debito pubblico o privato?Per chi segue il ciclo Frenkel non ci sono più dubbi, in 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.senato.it/service
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sforzo solidaristico tra gli Stati, tipico invece degli organismi federali nel 

coordinarsi verso l’attuazione di politiche istituzionali e sociali comuni”317. 

Questa situazione, peraltro, era stata sottovalutata dai mercati finanziari e dallo 

stesso organismo europeo, tanto che si era pensato che in questi venti anni di 

funzionamento dell’UEM si fosse realizzato “un notevole grado di convergenza 

tra le economie degli Stati membri”318, “capace di far registrare una forte 

riduzione della differenza tra il livello di interesse pagato da ciascuno Stato per i 

suoi titoli del debito pubblico”319 ed un calo del c.d. spread. 

All’inizio della crisi economica, a questa non effettiva corrispondenza delle 

dinamiche macroeconomiche e monetarie interne all’UEM si aggiungeva anche 

che, sul piano delle scelte di politica monetaria, erano state poste in essere alcune 

operazioni affrettate e criticabili, come ad esempio quella di manovrare il tasso 

d’interesse al fine di stabilizzare il mercato dell’area dell’euro320. Tale azione 

“non poteva risultare sufficiente….come mostrano poi la vicenda della Grecia e 

gli eventi del 2010”…perché “sarebbe stata necessaria una politica economica di 

tipo keynesiano basata sul public spending, ovviamente a deficit, dal momento 

che inasprire i prelievi fiscali non sarebbe stato conveniente, in quanto si sarebbe 

trattato di spostare gli stessi soldi da una tasca all’altra. Però, per impegno 

espressamente previsto nei Trattati non sarebbe stato possibile dare luogo a 

disavanzi eccessivi, per cui politiche pubbliche di tipo keynesiane non erano 

praticabili; è vero che in quegli anni parecchi Stati membri (tra cui l’Italia) non 

avevano rispettato il limite del 3% del deficit di bilancio, ma la modesta 

dimensione del deficit e la mancanza di un coordinamento tra gli Stati 

                                                                                                                                                                
www.sole24ore.com, 2 luglio 2013; W. Streeck, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del 

capitalismo democratico, Milano, 2013, p. 112 e ss 
317 G. Scaccia, op.ult.cit, p. 3 e ss 
318 R.Bin- P.Caretti-G. Pitruzzella, Profili costituzionali dell’Unione europea, cit., p. 286, sul tema 

si veda anche M.C. Malaguti, Dall’open method of coordination al governo europea 

dell’economia, in www.ilponterivista.com/article/economia, 2013, p. 4 e ss Al riguardo rileva 

come la stessa Banca mondiale aveva definito l’UE “una macchina di convergenza” si veda 

“Gloden growth –restoring the lustre of the European economic model”, documento consultabile 

sul sito www.eur-lex.europea.eu 
319 R.Bin- P.Caretti-G. Pitruzzella, Profili costituzionali dell’Unione europea, cit., p. 286.; si veda 

anche F. Mattesini, L’economia italiana e la politica monetaria della BCE, in Legge di stabilità e 

finanza pubblica in Italia, a cura di C. Magazzino- G.C. Romagnoli, Milano, 2014, p. 210 e ss; G. 

Zezza, Le ragioni economiche della crisi dell’euro, in Res publica. Revista de Historia de Ideas 

Politicas, n. 1/2015, p. 197 e ss 
320S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 7 e ss 

http://www.sole24ore.com/
http://www.ilponterivista.com/article/economia
http://www.eur-lex.europea.eu/
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dell’eurozona, non poteva sortire gli effetti sperati. L’unico Stato che in una 

qualche misura riusciva a recuperare il rapporto tra PIL e deficit è stato la 

Germania”321.  

La Germania, infatti, beneficiando di siffatte operazioni, ha avuto modo di 

confermare il suo ruolo di traino nell’ambito del Vertice dell’Eurogruppo e 

nell’UE, alterando così l’equilibrio delle dinamiche istituzionali europee322. Più 

precisamente, l’alleanza franco- tedesca si è confermata il motore di promozione 

della maggior parte delle riforme dell’area euro in ragione del loro scarso deficit 

di bilancio e della efficacia delle loro politiche istituzionali323. Era inevitabile 

dunque che questo fattore accentuasse le disparità nell’ambito dello spazio 

pubblico europeo tra gli Stati economicamente più forti e quelli economicamente 

più deboli.  

Peraltro, tale disparità è stata in qualche modo agevolata dalla carenza di un solido 

impianto istituzionale e dalla tipologia di strumenti a cui si è fatto ricorso per 

fronteggiare una situazione emergenziale di tale portata324.  

Inizialmente ci si preoccupò di prevedere una deroga all’art. 125 TFUE mediante 

l’art. 122 TFUE, consentendo così, in casi eccezionali e soprattutto limitati nel 

tempo, l’attuazione di programmi di salvataggio e l’adozione di politiche di 

austerity nei confronti di quei Paesi che presentavano un debito pubblico ingente. 

La previsione dell’art. 122 TFUE, in particolare, si prospettava come la strada 

immediatamente percorribile, in quanto si rischiava che l’uscita dall’UEM 

diventasse un fenomeno frequente per l’incapacità di alcuni Stati di razionalizzare 

la spesa pubblica a breve termine325. Dall’enunciazione di tale regola hanno preso 

                                                           
321 S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 7 e ss 
322 C. Decaro,La limitazione costituzionale del debito in prospettiva comparata: Francia e Spagna, 

cit., p. 270 e ss; L.Gianniti, Il meccanismo di stabilità e la revisione semplificata del Trattato di 

Lisbona: un’ipoteca tedesca sul processo di integrazione?, Documento preparato per l’Istituto 

Affari Internazionali, consultabile sul sito http://www.cosv.org/download/centrodocumentazione, 

febbraio 2011, p. 2 e ss; G. Pitruzzella, Chi Governa la finanza pubblica, cit., p. 21 e ss; S. 

Romano, Guerre, debiti e democrazia. Breve storia da Bismarck a oggi, Bari- Roma, 2017, p. 47 e 

ss  
323C. Decaro,La limitazione costituzionale del debito in prospettiva comparata: Francia e Spagna, 

cit., p. 270 e ss  
324A. Cerruti- I. Massa Pinto, I conflitti nella prospettiva della teoria generale delle fonti del 

diritto il caso della disciplina eurounitaria della finanza pubblica, cit., p. 356 e ss; G.Tosato, 

L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 683.;   
325 C. Decaro,La limitazione costituzionale del debito in prospettiva comparata: Francia e Spagna, 

cit., p. 270 e ss 

http://www.cosv.org/download/centrodocumentazione
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poi le mosse tutti i meccanismi per risolvere la crisi del debito sovrano che 

prospettano l’attuazione di una soluzione intermedia tra l’esclusiva responsabilità 

statale e il coinvolgimento dell’UE e degli altri Stati nel loro dissesto326. 

Nonostante tali accorgimenti, che verranno in seguito meglio descritti, sul piano 

dei rapporti tra Stati e UE, tali misure non hanno di certo incentivato alcuni Paesi 

a rimanere nell’Eurozona. La Grecia, ad esempio, ha riflettuto sull’opportunità di 

uscire dall’UE, per l’insostenibile pressione delle politiche di riordino finanziario 

imposte dai vertici dell’Eurozona come condizioni necessarie per rimanere 

nell’UEM. In altri Paesi, ancora, le misure di austerity si sono altresì rivelate una 

delle cause dello sviluppo di movimenti anti- europeisti, espressione di sfiducia 

dei cittadini nei confronti delle soluzioni adottate dall’Europa327. Pertanto, la 

scelta di adottare questa direzione di rigore finanziario nella gestione della crisi 

dell’Eurozona se apparentemente ha prodotto degli effetti positivi in termini 

                                                           
326 Si pensi al riguardo al Meccanismo europeo di stabilità, istituito al fine di aiutare i Paesi in 

deficit; esso denota da una parte uno sforzo verso un sistema di corresponsabilità tra Stati ma allo 

stesso tempo legittima un timore consistente nel fatto che fino a quando la direzione della politica 

economica e di bilancio rimane nella sfera statale sviluppare un atteggiamento solidaristico è 

rischioso per gli Stati economicamente forti come ad esempio la Germania. La ragione risiede nel 

fatto che stati come la Grecia continueranno a non far propria la politica del rigore finanziario e di 

conseguenza a beneficiare di aiuti da parte dell’UE. Sul punto si veda G. Scaccia, op.utl.cit, p. 2 e 

ss e S. Romano, op. ult.cit., p. 48 e ss 
327G.Montedoro-M. Giordano, L’avvio del processo di convergenza e le prospettive di gestione del 

debito pubblico italiano. Recenti evoluzioni delle politiche di governance economica, in 

www.federalismi.it, n.19/2017, p. 3 e ss, “il problema della continuazione delle politiche seguite 

sinora è serio poiché comporta anche rischi per la tenuta degli assetti democratici. Avanzano 

dovunque in Europa partiti e movimenti estremisti, xenofobi o antieuropeisti. I partiti tradizionali 

sono associati alle politiche di austerità “imposte” dall’Europa, e quindi perdono consenso in 

misura proporzionale alla perdita di consenso che riguarda tali politiche. Tutti i partiti populisti o 

estremisti sono contro l’euro o l’Europa, ritenuti la causa della perdita di sovranità democratica 

nazionale a favore di burocrazie lontane e non scelte dai “popoli”. Il diritto di cambiare i governi 

nazionali non sembra più sufficiente, poiché in presenza dei vincoli europei ciò non conta: anche 

cambiando governo non si possono cambiare le politiche imposte dall’Europa”. Peraltro è 

importante evidenziare come tali movimenti si sia sviluppati anche in quei Paesi come Germania e 

Francia i quali hanno subito meno la pressione delle politiche finanziarie europee a dimostrazione 

del fatto che l’insoddisfazione dei cittadini derivi non solo dall’attuazione delle politiche di 

austerità ma soprattutto dalla mancanza di democraticità delle decisioni e dal fallimento del 

metodo intergovernativo proprio della governance europea. Sul punto si veda la recente 

ricostruzione di S. Fabbrini, Sdoppiamento: Una prospettiva nuova per l’Europa, Bari- Roma, 

2017, p. 8 e ss, l’Autore evidenza come l’UE abbia dovuto affrontare delle “crisi multiple” nel 

senso che alla crisi economica si sono abbinate l’emergenza migranti, l’emergenza terrorismo e la 

costante emergenza democratica. La Brexit è la dimostrazione di quanto l’entità di queste 

situazioni critiche sia consistente e di come in particolare nel corso dell’allargamento dell’Europa 

ai Paesi dell’Est queste problematiche abbiano contribuito seppur in forma differente nei vari Paesi 

ad alimentare una sfiducia degli elettori verso l’organismo europeo, incapace di dare risposte certe 

e con un sicuro ancoraggio democratico. 
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economici, consentendo agli Stati in deficit di risanare i loro bilanci e di 

ripristinare un ragionevole rapporto deficit/PIL, al contempo ha causato degli 

effetti negativi sul piano politico- istituzionale328. Infatti, la possibilità da parte 

degli organismi (MESF, EFS e Troika) di monitorare l’attuazione delle operazioni 

di riassestamento delle finanze statali si è poi tradotta in un’operazione mediante 

la quale Paesi come la Grecia, l’Irlanda ed il Portogallo si sono ritrovati in 

sostanza a subire un maggiore condizionamento sia da parte della Germania sia da 

parte di organismi internazionali privi di un’adeguata componente democratico- 

rappresentativa329. Al riguardo si può citare nuovamente il caso emblematico della 

Grecia, che peraltro si trovava già prima della crisi economica in una situazione 

precaria330, tanto da costringere il Governo a concludere dei Memoranda con la 

Commissione, la Banca centrale europea e il Fondo Monetario internazionale al 

fine di ricevere un programma di aiuti finanziari. Questi programmi di erogazioni 

di fondi, secondo alcuni autori331, sarebbero stati la causa scatenante della 

situazione in cui si è venuto a trovare il Paese con la crisi economico- finanziaria. 

Infatti, le istituzioni europee avrebbero con il tempo acquistato un maggiore 

potere di indirizzo delle politiche economiche ed anche sociali nell’ambito di tale 

Stato, che tuttavia, non dando segnali di ripresa, non era più nella condizione di 

chiedere ulteriori fondi all’Unione a causa della stipula di siffatti Memoranda332.  

Stessa situazione si è verificata in Portogallo, che avendo stipulato lo stesso 

genere di Memoranda con la Commissione, la Banca centrale europea e il Fondo 

                                                           
328 G. Tosato, op. ult.cit., p. 686 e ss; “L’art. 122 TFUE è stato costruito come una norma speciale 

in deroga all’art. 125 TFUE. In altre parole misure di salvataggio in principio vietate si reputano 

tuttavia ammesse in presenza di circostanze eccezionali”. 
329S. Fabbrini, Sdoppiamento: Una prospettiva nuova per l’Europa, cit., p. 9 e ss; G. Pitruzzella, 

op.ult.cit, p. 11 e ss 
330 Il caso della Grecia è molto peculiare nel senso che per il Paese “il rischio della bancarotta è 

stato sin dal momento della sua rinascita, una condizione pressoché abituale” e quando “il governo 

voleva adottare l’euro ma i suoi conti, esaminati con i parametri del Trattato di Maastricht sul 

livello del debito e del deficit, sarebbero stati irrimediabilmente bocciati. Fu salvato dal 

provvidenziale intervento di Goldman Sachs.., la grande banca d’affari americana riuscì a 

dimostrare che un debito esterno in valuta straniera poteva divenire un debito interno in valuta 

nazionale. Grazie a questo gioco di destrezza il deficit greco diminuì del 2%..” cfr. S. Romano, 

op.ult.cit, p. 43 
331A. Poulou, Austerity and european social rights: howcan courts protect Europe’s lost 

genertion?, in German Law Journal, n. 5/2014, p. 1151 e ss; S. Theodoropoulou, Has the Eu 

become more intrusive in shaping National welfare state reforms? Evidence from Greece and 

Portugal, in www.europeanrighits.eu 
332 A. Poulou, Austerity and european social rights: howcan courts protect Europe’s lost 

genertion?, in German Law Journal, cit., p. 1151 e ss 

http://www.europeanrighits.eu/
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monetario internazionale si è trovata a ricevere assistenza finanziaria in cambio 

del raggiungimento di una serie di obiettivi concernenti la spesa pubblica333. 

A questo genere di implicazioni economico- istituzionali, c’è, infine, da 

sottolineare anche un altro aspetto che inizialmente ha rivestito un rilievo 

economico ma che poi ha avuto dei riflessi sui rapporti tra Stati e UE. Molti di 

questi meccanismi predisposti al fine di aiutare gli Stati in crisi sono stati in parte 

il frutto di un’azione riparatoria334. Con la crisi economica, infatti, in un primo 

momento si è pensato piuttosto a sanare una situazione critica sia per quanto 

attiene agli squilibri macroeconomici e delle politiche di bilancio statali sia per 

quanto riguarda la stabilità dei prezzi e alla convergenza dei tassi di cambio. 

Questo perché “all’inizio dell’esperienza dell’euro i tassi di riferimento erano 

alquanto contenuti (intorno al 2%) e ciò ha mostrato una certa compiacenza 

rispetto agli squilibri di bilancio, macroeconomici e finanziari in vari paesi 

dell’area dell’euro prima della crisi. Nel periodo di poco anteriore alla crisi, il 

tasso di interesse era stato manovrato dalla BCE come se vi fosse un pericolo di 

inflazione, ed era stato perciò progressivamente aumentato sino a raggiungere 

quota 4,25% nel 2008. Per gli Stati membri aderenti alla moneta ciò significava 

che il loro debito sovrano incominciava a richiedere l’impegno di maggiori 

risorse”335. “Al momento dell’arrivo della crisi, l’economia europea era perciò già 

particolarmente affaticata e le banche non erano propense a concedere credito alle 

famiglie e alle imprese, se non a caro prezzo. La politica della BCE sull’euro si 

modificò radicalmente nel 2009 e il tasso di riferimento, già sceso al 2%, tra 

gennaio e maggio passò dal 2% all’1%”336.  

In questo modo, emerge, quindi, che “lo stretto legame che esiste tra le finanze 

pubbliche e lo stato dell’economia nel suo complesso…la stretta connessione tra 

la fragilità della finanzia privata e le condizioni della finanza pubblica..la 

scissione tra la politica monetaria affidata alla BCE e politica fiscale rimasta nella 

titolarità formale degli Stati ma vincolata dalle regole dell’Eurosistema…e (la 

mancanza) degli strumenti per seguire politiche anticicliche dirette cioè a 

                                                           
333 F.Balaguer Callejon, Crisi economica e crisi costituzionale  in Europa, in  KorEuropa, Rivista  

elettronica del centro di documentazione  europea dell’Università del  Kore, n. 1/2012, p. 89 e ss 
334 G. Tosato, op. ult.cit., p. 686 e ss 
335 S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, cit., p.7. 
336S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 7.  
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contrastare gli effetti del ciclo, reagire prontamente alla recessione e promuovere 

la crescita”337, sono stati gli “ambiti problematici che hanno amplificato le 

conseguenze della crisi globale sulle finanze pubbliche dei Paesi europei”338. 

 

 

8. (segue) La ricerca di un nuovo equilibrio post- emergenza: esigenze 

economiche vs. istanze democratiche. 

 

Per porre rimedio alle discrasie di natura economico- finanziaria dell’UE, si è 

ricorsi all’adozione di atti di diritto primario (Six Pack, Two Pack, Mesf) ed atti 

esterni (Patto euro plus e Fiscal compact). In relazione ad alcuni di essi emerge 

come i vertici dell’Eurozona abbiano inteso predisporre degli strumenti in grado 

di ripristinare la stabilità dell’area- euro, incidendo però significativamente su un 

diritto, come quello al bilancio, che rappresenta un’espressione della sovranità 

statale339.  

Prima di affrontare tale aspetto è bene iniziare con il mettere in evidenza come 

prima facie tali misure si siano tradotte in “cambiamenti di natura istituzionale e 

in politiche che consentano di superare un insoddisfacente equilibrio 

occupazionale”340, al fine di “rilanciare la crescita economica, rimuovendo gli 

ostacoli all’innovazione e alla concorrenza”341 e ripristinare una situazione di 

equilibrio e di stabilità all’interno dell’Unione europea.  

Ad un più attento esame però l’innovatività di tali misure “anti- crisi” è andata 

attenuandosi e questo perché se da un lato esse sono riuscite a salvaguardare la 

stabilità dell’euro e dell’UEM, dall’altro sono criticabili per la loro scarsa 

“tempestività, linearità e sufficienza”342 e la loro carenza di democraticità. Più 

precisamente, a quasi sette anni dall’adozione di tali misure, da un punto di vista 

economico, traspare come l’UEM sia riuscita seppur con notevoli difficoltà ad 

evitare un default e perciò le strategie messe in atto al fine di risanare in parte i 

                                                           
337 G. Pitruzzella, op.ult.cit, p. 20. 
338 Ibidem. 
339 A. Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in Rivista Aic, n. 1/2014, p. 1 e ss 
340 R.Bin- P.Caretti-G. Pitruzzella, Profili costituzionali dell’Unione europea, cit., p. 287. 
341Ibidem. 
342G. Tosato, op. ult.cit., p. 686 e ss  



70 
 

deficit statali di Spagna, Portogallo, Italia ed Irlanda sembra che abbiano prodotto 

dei risultati positivi343. Di contro, però, da un punto di vista istituzionale, l’Unione 

non può altrettanto fare un bilancio positivo, in quanto avrebbe sopportato 

l’ennesimo fallimento in termini democratico- costituzionali344. L’UE ha infatti 

dimostrato ancora una volta di essere incapace di rapportarsi con gli Stati membri 

mediante un paradigma diverso da quello economico, a causa dell’assenza di una 

adeguata componente politica nella gestione della situazione emergenziale. Tale 

carenza è riscontrabile nel riconoscimento di un potere rilevante ad istituzioni 

tecnocratiche e ad organismi di natura internazionale345, privi di una 

legittimazione democratica la cui azione ha agevolato l’ingerenza di Stati 

economicamente forti come la Germania e la Francia nelle decisioni riguardanti le 

sorti dell’Eurozona346. Questo aspetto stona alquanto con un progetto di 

democrazia europea, nel quale, invece, gli Stati dovrebbero rapportarsi tra loro in 

posizione paritaria e in un contesto a sfondo democratico, avendo ceduto quote 

della loro sovranità al fine di favorire una situazione di prosperità e di benessere 

per i propri cittadini347. Tale eventualità si presentava inevitabile perché 

l’abbandono di un modello di stampo neoliberale o federale al quale ispirare la 

propria azione, avrebbe determinato un’impossibilità di correggere gli squilibri 

causati dalle leggi economiche348. L’UE, in altri termini, a causa dei suoi 

fallimenti di natura costituzionale, antecedenti alla crisi economica, non poteva 

non gestire la situazione emergenziale facendo leva su un sistema “a-politico” nel 
                                                           
343 V. Da Rold, Cinque salvataggi e troppa austerità, in www.argomenti.ilsole24ore.com , 24 

Marzo 2017.; F. Lenzi, La Bundesbank e l’Eurosistema, è tempo di fare un po' di sana autocritica, 

ivi, 8 Marzo 2017.; G.Montedoro-M. Giordano, L’avvio del processo di convergenza e le 

prospettive di gestione del debito pubblico italiano. Recenti evoluzioni delle politiche di 

governance economica, cit., p. 4 e ss 
344 E. Olmito- G. Repetto, Perché pensare la crisi dell’UE in termini di conflitti costituzionali, cit., 

p. 6 e ss;  
345 Secondo A. Manzella, C. Pinelli, L. Gianniti, Politica monetaria e politica economica 

nell’Unione europea, in www.astrid.it , rassegna n. 19/2015, p. 3 e ss poteva attenuarsi il deficit 

democratico mediante la messa in atto delle dichiarazioni del Presidente della BCE, ossia 

l’auspicio che venga presto istituito un Ministero delle finanze europeo che possa farsi forza di una 

legittimazione democratica piena per agire finalmente in modo congiunto a sostegno della politica 

economica dei Paesi dell’UE. 
346 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, in Rivista Aic, n.1/2012, p. 1 e ss; F. R. De Martino, 

Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, in Rivista Aic, n.1/2015, p.3 

e ss 
347 E. Talrico, Vincoli europei e cessione di sovranità, in www.federalismi.it, n.26/2016, p. 5 e ss 
348 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 1 e ss 

http://www.argomenti.ilsole24ore.com/
http://www.astrid.it/
http://www.federalismi.it/
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quale, come si avrà modo di evidenziare maggiormente nel prosieguo, i 

Parlamenti nazionali ed il Parlamento europeo hanno ricoperto un ruolo 

marginale, a differenza della Banca centrale europea, della Commissione e dei 

vertici dell’Eurozona che invece hanno avuto un ruolo centrale349. Per questo 

motivo, la crisi economica è stata il banco di prova per dimostrare l’assenza di 

una coincidenza tra “strutturazione economica della società e sovrastruttura 

istituzionale”350. La ragione è da ricercarsi nell’aver continuato a consentire alla 

dimensione economica di sottrarre la governabilità alla dimensione 

rappresentativa, imponendo in questo modo ai cittadini il rispetto di decisioni che 

non hanno alcun fondamento democratico351. 

Questa ricostruzione è stata condivisa anche dal Tribunale costituzionale tedesco, 

che, nel difendere la sovranità parlamentare in materia di spesa, ha precisato che 

l’autonomia finanziaria deve essere inclusa nelle identità costituzionali nazionali il 

cui rispetto è sancito all’art. 4 Tue352. Il Tribunale costituzionale tedesco si è 

mostrato particolarmente incline a difendere l’autonomia statale, adottando delle 

sentenze rilevanti in relazione alla legittimità delle misure anti-crisi353. 

Nell’analizzare la giurisprudenza sul tema si evince come tale autorità abbia colto 

il punctum dolens dell’assetto istituzionale europeo: ossia il deficit democratico 

che contraddistingue l’UE. Se infatti il potere di bilancio costituisce espressione 

della sovranità dello Stato costituzionale è inammissibile che il Parlamento possa 

essere privato delle sue competenze da parte di organi che non possiedono una 

                                                           
349 G. Ferrara, La crisi del neoliberismo e della governabilità coatta, in www.costituzionalismo.it 

fasc. 1/2013, p. 5 e ss, dello stesso avviso è anche G. Pitruzzella, Chi Governa la finanza pubblica, 

cit., p. 21 e ss 
350 G. Ferrara, La crisi del neoliberismo e della governabilità coatta, cit., p. 5 e ss 
351 Ibidem. 
352 R. Bifulco, Il custode della democrazia parlamentare, in Rivista Aic n.3/2011, p. 3 e ss; M. 

Bonini, Delle prerogative parlamentari nell’Europa dei fallimenti di Stato (commento alla 

sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 19 giugno 2012), in Quaderni costituzionali, 

2012, p. 891 e ss; P.M. Huber, The euro crisis jurisprudence of the federal constitutional court, in 

Italian Journal of Public Law, n.2/2013, p. 84 e ss  
353R. Bifulco, Il custode della democrazia parlamentare. Nota a prima lettura alla sentenza del 

Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 sui meccanismi europei di stabilità 

finanziaria (16 settembre 2011) in Rivista Aic n. 3/ 2011, p. 1 e ss; F. Bilancia, Crisi economica, 

decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. Considerazioni di sintesi., cit., p. 6 e 

ss; F. Pedrini, Le cautele di Karlsruhe. Qualche osservazione su BVertG, Mes/Fiscal compact, in 

www.federalismi.it n.18 /2012, p. 18 e ss; G. Rivosecchi, Il Meccanismo Europeo di Stabilità ed il 

Fiscal compact tra Karlsruhe e Lussemburgo, in Quaderni costituzionali, n,2/2014, p. 475 e ss 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/
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legittimazione di tal genere354. Per questo motivo qualsiasi decisione a livello 

internazionale ed europeo che implichi l’assunzione di impegni sul piano 

finanziario o la mera disponibilità all’assunzione di obbligazioni deve essere 

oggetto di previa informazione al Bundestang al fine di giungere alle decisioni 

concordate. Questo dipende appunto dal fatto che, secondo il Tribunale 

costituzionale tedesco, l’autonomia finanziaria è espressione dell’identità 

costituzionale ex art. 4 Tue e pertanto va a costituire un limite non superabile ex 

art. 79 GG355. 

È intuibile pertanto come “tra i molteplici fattori di crisi che agitano il dibattito 

politico e istituzionale europeo… quelli legati alla gestione della crisi economica 

siano quelli che toccano gli strati più profondi dell’edificio costituzionale 

europeo, forse la sua stessa ragion d’essere”356. Più precisamente la crisi 

economica non ha fatto altro che mettere a nudo le inefficienze che sino ad allora 

hanno interessato il processo di integrazione europea, contraddistinto da criticità 

traducibili principalmente nel non aver portato a termine un percorso di 

costituzionalizzazione e di parlamentarizzazione dell’UE a fronte 

dell’avanzamento del progetto di un’Europa dotata di sovranità monetaria peraltro 

scissa da una sovranità economica357. Queste discrasie hanno messo in risalto 

dopo Lisbona la debolezza dell’impianto europeo e della sua struttura a vocazione 

costituzionale, risultando a conti fatti alquanto difficile auspicare il ritorno ad un 

progetto di struttura costituzionale ad “alta intensità”358. Quest’ultima avrebbe di 

certo permesso di articolare in modo diverso i rapporti tra ordinamento 

comunitario ed ordinamenti nazionali, tra Trattati e Costituzioni nazionali e tra 

sovranità nazionale e sovranità europea359; però la crisi economica sembra aver 

                                                           
354 R. Caponi, La Corte costituzionale tedesca e la crisi dell’eurozona- Salvaguardare l’euro con 

ogni mezzo? Il primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale tedesca, in Giorn. Dir. Amm., 

n.5/2014, p. 469 e ss; F. Pedrini, Le cautele di Karlsruhe. Qualche osservazione su BVertG, 

Mes/Fiscal compact, cit., p. 18 e ss 
355 M. Huber, op.utl.cit., p. 86 e ss; F. Mayer, Rebels without a cause? A critical analysis of the 

German Constitutional Court’s OMT Reference, in German Law Journal, n.2/2014, p. 11 e ss 
356E. Olmito- G. Repetto, Perché pensare la crisi dell’UE in termini di conflitti costituzionali, cit., 

p. 6. 
357 G. Pitruzzella, op. ultl.cit., p. 
358 M. Dawson- F. De Witte, Self- determination in the Constitutional Future of the EU, in 

Europrean Law Journal, 2015, p. 371 e ss  
359 M. Fioravanti, Cultura costituzionale e trasformazioni economico- sociali: l’esperienza del 

Novecento, in Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica, La 
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confermato l’impossibilità del recupero di tale modello istituzionale, evidenziando 

al contempo quanto l’UE non sia collocabile all’interno delle categorie proprie del 

costituzionalismo moderno360. Tali affermazioni sembrano trovare una 

giustificazione anche di recente, quando, superata la fase della recessione 

economica, il progetto di democrazia europea sembra ancora rimanere sullo 

sfondo a scapito delle esigenze di natura funzionalistico- economica361. Si pensi 

alle dichiarazioni del ministro delle finanze uscente Schauble e presidente del 

                                                                                                                                                                
costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di 

integrazione europea e sovranità nazionale, a cura di R. Bifulco- O. Roselli, 2013, p. 14 e ss; V. 

Ferrari, Le metamorfosi delle funzioni e della struttura del diritto tra globalizzazione e crisi 

economica, in Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica, cit., p. 66 e ss; M. R. 

Ferrarrese, Prima lezione di diritto globale, Bari, 2012, p. 30 e ss; G.M. Salerno, Costituzione, 

Unione europea e mercati globali: proposte e riflessioni, in www.federalismi.it, n.12/2010, p. 3 e 

ss 
360 A. Cerruti- I. Massa Pinto, I conflitti nella prospettiva della teoria generale delle fonti del 

diritto nel caso della disciplina eurounitaria della finanza pubblica, cit., p. 355 e ss; nel presente 

contributo si fa notare le difficoltà di formalizzare l’organismo europeo considerato che “se 

l’ordinamento statale è sottoposto da decenni a un processo di deformalizzazione, a livello 

sovrastatale la deformalizzazione è stata un suo tratto caratteristico ab initio”.; sul tema si veda 

anche S. Cassese, Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?, cit.,p. 109 e ss; in una diversa 

prospettiva aveva preso le mosse quella parte della dottrina che già da prima della crisi 

evidenziava l’originalità del fenomeno europeo e l’impossibilità di analizzarlo mediante le 

categorie giuridiche tradizionali J. Habermas, La costellazione post-nazionale, cit., p.10 e ss; P. 

Haberle, Colloquio sulla Costituzione europea, in Diritto romano attuale, n.2/1999, p. 197 e ss; P. 

Haberle, Lo Stato costituzionale, in Quaderni costituzionali, n.1/2008, p. 22 e ss 
361A tal proposito rileva come in seguito al referendum del Regno Unito per il recesso volontario e 

unilaterale dall’Unione europea la Commissione europea ha inaugurato un ampio confronto sul 

futuro dell’Unione europea, che dovrebbe concludersi con le elezioni del Parlamento europeo 

previste per il 2019. Tale dibattito è stato introdotto il 1 marzo 2017 con la presentazione di un 

Libro bianco sul futuro dell’Europa che delinea cinque differenti scenari per l’evoluzione dell’UE: 

“avanti così”, “solo il mercato unico”, “chi vuole di più fa di più”, “fare meno in modo più 

efficiente”, “fare molto di più insieme”. Hanno fatto seguito cinque ulteriori documenti, aventi i 

seguenti titoli e oggetti: “la dimensione sociale dell’Europa”; “gestire la globalizzazione”; 

“approfondimento dell’Unione economica e monetaria”; “il futuro della difesa europea”; “il futuro 

delle finanze dell’UE”. In queste cinque prospettive è stato suggerito di porre l’accento sulla crisi 

della democrazia europea la cui risoluzione dovrebbe passare attraverso: il rafforzamento del 

semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, il completamento dell’unione 

bancaria e l’attenuazione della scissione tra politica monetaria e politica economica, un sistema 

finanziario più efficiente e trasparente per rendere i cittadini edotti sulle operazioni concernenti la 

stabilizzazione dell’euro ed infine ancorare in forma più incisiva le decisioni riguardanti la difesa e 

i diritti sociali nella dimensione parlamentare. In quest’ultimo caso correggendo le criticità 

concernenti il raccordo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. Sull’auspicabilità di tali 

soluzioni auspicate si veda F. Balaguer Callejon, La democrazia rappresentativa e l’Unione 

europea, in www.federalismi.it , n. 1/2017, p. 4 e ss; B. Romano, La crisi della democrazia nei 

Paesi occidentali e il futuro dell’Unione europea, in www.thefederalist.eu, n.2-3/2016, p. 172 e ss; 

C. Curti Gialdino, Oltre la Brexit: brevi cenni sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro 

prossimo dell’Unione europea, in www.federalismi.it , n.13/2016, p. 1 e ss; M. Goldoni- G. 

Martinico, Il ritiro della marea? Alcune considerazioni giuridico- costituzionali sulla c.d. Brexit., 

in www.federalismi.it, n.18/2016, p. 1 e ss 
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Bundestang entrante, il quale ha proposto alcune modifiche al sistema UEM che 

alterano significativamente le già fragili basi della democrazia europea. Le 

proposte di Schauble riguardano la possibilità di rendere gli organismi salva- Stati 

di natura permanente, ipotizzando una fusione tra lo ESM e il FMI. Ciò potrebbe 

prevenire eventuali situazioni di crisi nell’ambito dell’Eurozona perchè andrebbe 

ad attribuire a tale organismo più ampi poteri di monitoraggio, consentendogli di 

trovare una soluzione ai rischi che di volta in volta si presentano all’interno 

dell’UEM.  

Il problema che pone questo progetto di ristrutturazione è proprio il 

risconoscimento di ampi poteri agli organismi che hanno gestito la crisi 

economica europea. Si tratta infatti di attribuire loro funzioni di attivazione di 

meccanismi di ristrutturazione dei debiti sovrani per ripartire l’onere tra ESM e 

creditori privati, trasformando così tali organismi in soggetti aventi un forte potere 

decisionale delle finanze dell’UEM, relegando gli Stati membri a semplici 

recettori di tali decisioni362. In questo modo le questioni in termini di 

legittimazione delle decisioni di tale organismo, al pari di quanto è accaduto ad 

esempio con la TROIKA e l’ESMF, si porrebbero nuovamente, senza contare poi 

che nella proposta di Schauble dovrebbe riservarsi un ruolo significativo alla 

Germania, in ragione dell’essere stato il principale finanziatore dei fondi salva- 

Stati. In questi termini l’accentuazione del divario tra Stati economicamente forti, 

in grado di influenzare ancora una volta le future politiche decisionali 

dell’Eurozona e Stati economicamente deboli, che, invece, continuerebbero a 

subire un sistema di controllo da parte di istituzioni non democratiche, 

diventerebbe sempre più evidente. 

Questa prospettiva, per ora ipotetica, considerato che si tratta solo di una proposta 

post- emergenza economica, peraltro duramente criticata dal presidente del 

Parlamento europeo, in quanto l’istituzione parlamentare verrebbe 

sostanzialmente pretermessa da questo genere di decisioni, mette a dura prova la 

legittimazione delle decisioni dell’UE di fronte alle progressive e ripetute cessioni 

di sovranità da parte degli Stati membri. In particolare, per quanto attiene alla 

sovranità statale, gli Stati continuerebbero a subire un vulnus che a tratti si traduce 
                                                           
362 A. Quadrio Curzio, L’ultima trappola di Schauble in Europa, in 

www.argomenti.ilsole24ore.com 11 Ottobre 2017. 
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in una vera e propria forma di erosione illegittima363. Di fatto, con la crisi 

economica si è assistito ad un condizionamento significativo della sovranità 

statale in materia di poteri di bilancio da parte di atti adottati da organismi privi di 

una legittimazione democratica, che avrebbe consentito finanche “una 

sovrapposizione di un nuovo ordinamento a quello precedentemente vigente. Un 

sistema giuridico cioè che colonizza quello statale originario ormai caduto in 

anomia”364. La causa sarebbe da ricercarsi nella crisi della sovranità statale, che in 

questa fase presenta altre e più evidenti criticità, in quanto la sua esautorazione è 

avvenuta da parte di soggetti esterni all’ordinamento statale365 che avrebbero 

contribuito ad accentuare il distacco tra sovranità e stato366. 

La congiuntura economica ha così imposto un ripensamento non solo 

dell’architettura istituzionale europea ma anche dell’impianto istituzionale 

statale367. Secondo una certa ricostruzione368 ciò sarebbe stato inevitabile, perché 

se in ambito europeo, dopo il fallimento della Costituzione europea, l’Europa si 

presentava ancora di più priva di un modello al quale ispirarsi369, in ambito 

interno invece era in atto un processo di “deformalizzazione”370, che sottintende 

                                                           
363A. Morrone, Teologia economica vs Teologia politica?, cit., p. 829 e ss 
364F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche. Considerazioni 
di sintesi, cit., p. 10 e ss 
365F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche. Considerazioni 

di sintesi, cit., p. 10 e ss; G. Pitruzzella, Crisi economica e decisioni di governo, cit., p. 30., si veda 

anche V. Olgiati, Congiuntura economica, dinamica europea e comunità epistemiche: il caso degli 

operatori del diritto, in Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica (a cura di) R. 

Bifulco- O. Roselli, Torino, 2013, p. 78 e ss;    
366 F. Bilancia, Sovranità, cit., p. 3., in particolare l’Autore fa notare come attualmente non sia più 

riscontrabile quel nesso tra sovranità e stato che la dottrina tradizionale ha sempre presupposto. 

Tale carenza è riscontrabile “sia con riferimento al fondamento delle sue manifestazioni correlate 

all’esercizio della funzione di governo; così come nelle interrelazioni di esso con le costituzioni ed 

i sistemi costituzionali; nonché nei suoi rapporti con le giurisdizioni, interne ed internazionali; e in 

relazione alla sua proiezione territoriale”. 
367 R. Dehousse, Le tre crisi del continente malato, Bologna, 2012, p. 485 e ss; A. Menendez, The 

existential Crisis of the European Union, in German Law Jouurnal, 2013, p. 453 e ss; A. Morrone, 

Crisi economica e diritti. Appunti per uno stato costituzionale europeo, in Quaderni costituzionali, 

2014, p. 79 e ss 
368 S. Cassese, L’Europa vive di crisi, in Riv. Trim.dir. pubbl., 2016, p. 785 e ss 
369 L. Torchia, In crisi per sempre?, L’Europa fra ideali e realtà, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 2016, p. 

617 e ss, l’Autore sottolinea come con la crisi economica si sia ripresentata una questione che 

contraddistingue sin dall’origine l’Unione ossia di essere un “ideale senza modello” 
370 A. Cerruti- I. Massa Pinto, I conflitti nella prospettiva della teoria generale delle fonti del 

diritto nel caso della disciplina eurounitaria della finanza pubblica, in www.costituzionalismo.it , 

n.3 /2016, p. 355 e ss “Con l’espressione deformalizzazione dell’ordinamento giuridico ci si 

riferisce a un complesso di fenomeni, anche assai diversi tra loro e che operano altresì su piani 

diversi, ma che hanno in comune un elemento essenziale: quello di realizzare e al medesimo tempo 

di manifestare , la crisi  dell’artificialismo politico, inteso a sua volta , come il tratto costitutivo del 

http://www.costituzionalismo.it/
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una crisi dei topoi classici del costituzionalismo moderno371, tra cui il concetto di 

sovranità statale.  

Queste anomalie hanno permesso agli Stati di cedere quote della loro sovranità, 

acconsentendone la gestione da parte di un potere “a-statale” privo di 

legittimazione democratica372 e dall’altro a seguito di questa sottrazione di 

porzioni del potere statale, non c’è stata la consapevolezza dell’UE di ancorare 

democraticamente le sue decisioni al pari di quanto accadeva in ambito interno373. 

In sostanza, l’UE, in ragione della progressiva sottrazione dei poteri statali in 

materie come quella della politica monetaria e del potere di bilancio che da 

sempre rappresentano la pietra angolare della sovranità statale374, doveva ancora 

di più sforzarsi di procedere ad un’integrazione politica tra gli Stati membri, 

completando in particolare il processo di costituzionalizzazione e di 

parlamentarizzazione.  

Questi fallimenti hanno agevolato la presa al potere di quello che era stato definito 

da Luciani l’“antisovrano”375,  un potere che non avendo un modello politico al 

quale ispirarsi, se non quello della convenienza e della funzionalità, impone di 

“tornare a ragionare criticamente” sulla sovranità statale376. Del resto “a fronte di 

questa crisi radicale di prospettive, la ricerca di un nuovo modello di sviluppo, la 

battaglia delle idee, la capacità di critica del reale rischiano di perdere di senso se 

                                                                                                                                                                
diritto moderno in generale e del carattere normativo delle costituzioni in particolare (intese, 

queste ultime  come consapevoli atti di volontà- sostenuti certo da un continuativo ed evolutivo 

riconoscimento  nella durata della loro storia- conformativi dell’ordine politico e sociale). Questo 

complesso di fenomeni si caratterizza per il tentativo di passare da un’idea del diritto (e della 

costituzione) come progetto consapevole di organizzazione della società a un’idea del diritto (e 

della costituzione) come espressione spontanea dello stato di fatto della società stessa”. 
371 S. Gambino- W. Nocito, Crisi dello Stato, governo dell’economia e diritti fondamentali: note 

costituzionali alla luce della crisi finanziaria in atto, in Crisi dello Stato, governo dell’economia e 

diritti fondamentali, a cura di L.Chiara- F. Forte-S. Gambino-G. Moschella- P. Navarra W. 

Nocito- A. Ruggeri, 2013 , p. 75 e ss 
372 F. Bilancia, Sovranità, cit., p. 26, il quale fa notare come si tratti pur sempre di volontari e 

consapevoli condizionamenti da parte degli Stati della loro sovranità e non di forzature o di 

illegittime cessioni. 
373 G. Ferrara, La crisi del neoliberalismo e della governabilità coatta, in 

www.costituzionalismo.it, fasc. 1/2013, p. 5 e ss, il quale fa notare come l’Europa con il fallimento 

della Costituzione europea e con gli strumenti ai quali è ricorsa per fronteggiare la crisi economica 

sia divenuta “l’emblema della governabilità coatta” per una non coincidenza tra struttura del 

sistema economica e l’impianto istituzionale. 
374 A. Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in Rivista Aic, n.1/2014, p. 1 e ss 
375 M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle Costituzioni, cit., p. 126 e ss 
376 G. Azzariti, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, cit., premessa p. XI. 

http://www.costituzionalismo.it/
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non sono condotte in base a principi, finendo per ridursi solo alla miope strategia 

della convenienza”377.  

 

9. Sovranità statale e vincoli europei.  

Com’è noto, il tema della crisi della sovranità statale è risalente e in ragione della 

sua complessa portata non si ha la pretesa di trattarlo in questa sede. Ai fini 

dell’indagine è utile evidenziare solo alcuni aspetti per sviluppare il ragionamento 

che seguirà. In particolare, mediante una ricostruzione delle posizioni dottrinarie 

espresse sul tema si evidenzierà in che modo è avvenuto il condizionamento dei 

poteri statali da parte dell’organismo europeo e soprattutto quali sono stati i fattori 

che hanno agevolato il condizionamento del potere di bilancio statale. 

Santi Romano nel teorizzare la crisi dello Stato moderno sosteneva che 

quest’ultimo in quanto “ente a sé, unitario ed impersonale”378 subiva una duplice 

eclissi, causata da soggetti interni allo Stato stesso. Ovvero, analizzando tale 

assunto, Cassese sottolinea che in quella fase storica l’entità statale “viene 

scalzato da associazioni professionali, che comprendono anche i servitori dello 

Stato. Lo Stato non domina, ma è dominato da questo movimento sociale che si 

governa con leggi proprie, assume un atteggiamento antagonistico di fronte allo 

Stato e mira a sostituirsi ad esso, producendo una decomposizione dello Stato 

moderno”379.  

Luciani fa notare come anche Giuseppe Capograssi, tenendo in considerazione le 

teorie del Santi Romano, seppur attribuiva la crisi della rappresentanza più che 

dello Stato all’autonomia assunta dalle forze sociali e dalle funzioni che esse 

esercitano380, al pari del Santi Romano colloca “la crisi (che fosse dello Stato in 

                                                           
377 Ibidem., p. X 
378 S. Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Milano, 1969, p. 20 

e ss. 
379 S. Cassese, La prolusione romaniana sulla crisi dello Stato moderno e il suo tempo, 

Conclusioni alla giornata di studio su Lo Stato moderno e la sua crisi a un secolo dalla prolusione 

pisana di Santi Romano, Roma, 30 Novembre 2011, consultabile sul sito www.irpa.eu , p. 1 e ss 
380 M. Luciani, Costituzione, integrazione europea, globalizzazione, in Questione giustizia, n. 

6/2008, p. 66. 
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generale o del solo regime rappresentativo)”381 tutta all’interno di esso, “connessa 

com’era al rapporto di questo (delle istituzioni) con la società civile”382.  

“Le cose oggi vanno assai diversamente perché… l’origine della crisi è da 

collocare tutta all’esterno dello Stato”383, in quanto subentrano “la tendenza 

alimentata dall’economia e dall’ideologia, all’imperialismo o alla cattolicità nel 

senso della teologia politica di Carl Schmitt”384. A queste aggressioni secondo 

Zagrebelsky gli Stati non hanno saputo reagire, perché “gelosi della loro 

sovranità”385 hanno contribuito ad un declino dello Stato costituzionale386. La 

ragione di tale atteggiamento è frutto di un retaggio precedente in base al quale 

“lo Stato sovrano non poteva ammettere concorrenti. Se si fosse aperta una 

concorrenza, esso avrebbe cessato di essere politicamente tutto e avrebbe iniziato 

a essere semplicemente parte di sistemi politici più comprensivi. Inevitabilmente, 

ciò avrebbe messo in discussione la sovranità e, con ciò, l’essenza stessa della 

statualità”387. Inoltre, “sul lato interno, la sovranità indicava l’incommensurabilità 

dello Stato rispetto ad ogni altro soggetto…sul piano esterno, gli Stati si ponevano 

come fortezze chiuse, protette dal principio di non ingerenza…era esclusa la 

possibilità di un comando sugli Stati, emanante da un’autorità superiore, alla cui 

volontà essi fossero tenuti a sottomettersi (un governo sovranazionale o addirittura 

mondiale)”388.  

I fenomeni della globalizzazione e dell’integrazione europea peraltro hanno messo 

in discussione non solo il carattere esclusivo della sovranità ma lo stesso concetto 

di sovranità389; la sua portata ha prodotto delle conseguenze di altro rilievo 

                                                           
381 Ibidem. 
382 Ibidem. 
383 Ibidem. 
384G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Bologna, 1992, p. 5.  
385 Ibidem. 
386 Ibidem. 
387Ibidem, p. 5.  
388 Ibidem. 
389 G. Silvestri, La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in 

Riv.dir.cost., 1996, p. 61 e ss.; più di recente si veda F. Bilancia, Sovranità, cit. p. 26 e ss., “cosa 

rimane della sovranità? Assume essa la stessa connotazione di allora? La stessa forza? La stessa 

funzione? La stessa attitudine ad ordinare e giustificare l’esistente politico? in un sistema privo di 

costituzione scritta, possa tuttora fungere da paradigma ermeneutico, da strumento di lettura di una 

epistemologia del sistema giuridico. Ma è poi davvero così? Anche a fronte dei condizionamenti 

materiali dell’economia finanziaria e della globalizzazione dei mercati?”. Una prima attenuazione 

di tali interrogativi la si troverebbe “muovendo già dal testo dell’art. 11 della Costituzione 

italiana.. ancorché si parli espressamente di “sovranità”, è alle possibili “limitazioni” che si fa 
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rispetto all’epoca in cui fu teorizzato da Capograssi e da Santi Romano. In questi 

anni “stiamo assistendo…al declino del soggetto- stato che abbiamo conosciuto..è 

un declino che appare irreversibile. A determinarlo congiura una tendenza 

altrettanto irreversibile, la mondializzazione dell’economia. Questa tendenza ha 

più di una valenza esplosiva per il soggetto- stato. Da una parte costringe gli Stati 

ad inseguire con affanno frustante e con insuccessi crescenti, le innovazioni e le 

ristrutturazioni che i processi economici subiscono e producono e che sollecitano 

interventi idonei a renderli espansivi e produttivi…D’altra parte, in misura pari al 

suo grado di mondializzazione, sottrae allo stato l’ambito spaziale di 

intervento..rompendo l’unità statale alla sua base”390.  

Ancora con la crisi economico- finanziaria la crisi dello Stato moderno denunciata 

da Santi Romano è degenerata in una crisi dello Stato sociale391, “ossia di quella 

forma di Stato che si fonda su un progetto di autentica democrazia emancipante o 

sostanziale di governo dell’economia”392 “di cattura costituzionale 

dell’economico”393. La crisi dello Stato sociale, peraltro, avrebbe dato corso “alla 

definitiva evaporazione del concetto di rappresentanza”394, con conseguenze che 

                                                                                                                                                                
riferimento, non certo a cessioni o rinunce. Così come nell’art. 117, primo comma della 

Costituzione, nel testo riformato nel 2001, si fa parola di “vincoli” e di “obblighi”. Tutti 

condizionamenti assunti dall’ordinamento italiano deliberatamente e direttamente, e come tali 

tuttora legalmente nella disponibilità del proprio sistema istituzionale interno.” Dunque lo Stato è 

ancora in grado di recuperare la sua sovranità e non è stato privato di essa ma la questione “si 

sposta allora semmai sulle conseguenze materiali della violazione di tali obblighi, sulle 

contromisure attivabili dalle controparti delle relazioni internazionali ed in seno alle istituzioni 

dell’Unione europea, sulle eventuali condanne da parte dei giudici competenti, ma certo mettendo 

in dubbio che si sia trattato, invece, di una rinuncia definitiva alla titolarità di poteri sovrani 

giuridicamente non più nella disponibilità delle istituzioni statali”. 
390 G. Ferrara, Dell’eguaglianza, in La democrazia alla fine del secolo, a cura di M. Luciani, Bari, 

1994, p. 55.; dello stesso avviso è anche A. Morrone, Teologia economica vs. Teologia politica?, 

cit., p. 829 e ss 
391 In particolare “nel concetto di stato sociale di diritto si esprime questa doppia caratterizzazione 

della disciplina costituzionale dell’economico: costituzionalizzazione dei diritti proprietari e 

imprenditoriali..insieme alla valorizzazione da parte dello Stato di esigenze di giustizia, sia come 

protezione di diritti di giustizia sia come affermazione immediata di esigenze obiettive di portata 

generale”, cfr. G. Zagrebelsky, Il diritto mite, cit., p. 137. 
392V. Vanacore, La crisi della democrazia rappresentativa tra ordinamento interno e comunitario. 

In particolare, i partiti politici europei, in www.amministrazioneincammino.it , n. 4/2014, p. 4. 
393G. Di Giovine- A. Mastropaolo, Verso “la seconda Repubblica”. Un abbozzo di dissenting 

opinion, in Pol. dir., 1994, 127 ss 
394Sulla crisi della rappresentanza si veda la letteratura è molto vasta tra i tanti si veda C. Lavagna, 

Parlamento e partiti, in AA.VV., Stato moderno e riforma del Parlamento, Aprilia, 1968, p. 76 e ss 

Più di recente si veda G. Ferrara, Democrazia e rappresentanza politica, in 

www.costituzionalismo.it , fasc.1/2005, p. 1 e ss; M. Luciani, Il paradigma della rappresentanza 

di fronte alla crisi del rappresentato, in AA.VV., Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e 

della responsabilità politica, a cura di N. Zanon- F. Biondi, Milano, 2001, p. 114 e ss; A. 

http://www.amministrazioneincammino.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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importano una difficoltà maggiore da parte dello stesso di recuperare la sua 

sovranità.  

Alla luce di tali mutamenti, era facile prevedere che la crisi economica potesse 

travolgere ulteriormente “la stessa sovranità degli Stati, erodendo al contempo..gli 

stessi diritti fondamentali (soprattutto ma non solo) sociali, il loro statuto 

inderogabile di diritti di cittadinanza, risultando in tale ottica fortemente 

condizionati/limitati i margini di decisione dei legislatori nazionali a causa della 

necessità di rispettare i vincoli di equilibrio-pareggio di bilancio ora positivizzati 

costituzionalmente..”395.  

Il recepimento di politiche di bilancio particolarmente stringenti imposte 

dall’Europa ha poi decretato un ulteriore aggravio della precaria situazione in cui 

versava la sovranità statale, in ragione della diffusione di quei modelli c.d. di 

“sovranità condivisa”396, i quali avrebbero definitivamente determinato 

                                                                                                                                                                
Mastropaolo, Crisi dei partiti o decadimento della democrazia, in in www.costituzionalismo.it , 23 

Maggio 2005, p. 1 e ss 

L. Ronchetti, Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale, in 

www.costituzionalismi.it, fasc.3/2015, p. 13 e ss; S. Staiano, Rappresentanza, in Rivista Aic, 

n.4/2017, p. 14 e ss; P. Stancati, Il principio di rappresentanza politica tra progressivo 

decadimento ed esigenze di rivisitazione, in www.costituzionalismo.it , n.1/2015, p. 1 e ss; sulla 

questione si vedano anche le recenti considerazioni di A. Ruggeri, Prime note per uno studio su 
crisi della sovranità e crisi della rappresentanza, in www.giurcost.it , fasc. 3/2016, p. 444 “Che la 

sovranità per un verso e la rappresentanza per un altro verso siano in crisi è affermazione talmente 

diffusa e radicata nella cultura giuridica e non del nostro tempo da essere non più discussa, se non 

a riguardo di ciò che potrebbe farsi al fine di porvi un qualche rimedio”. Sul problema della 

rappresentanza politica si veda l’importante contributo di C. Lavagna, Per una impostazione 

dommatica del problema della rappresentanza politica, in Stato e diritto, n.2/1942, p.192 e ss 
395S. Gambino, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo, in www.astrid-online.it ,cit., 

p. 8, sulla questione si veda anche C. Caruso, Vincoli federali e dinamica federale europea: 

itinerari di una comparazione, in www.forumcostituzionale.it , 14 luglio 2015, p. 1 e ss; dello 

stesso avviso è anche A. Morrone, Sovranità, in Rivista Aic, n.3/2017, p. 16, il quale fa notare che 

“lo stato costituzionale oggi è in crisi perché sono in trasformazione le due componenti materiali 

sulle quali si esercita il potere sovrano di governo: il territorio e popolo. La globalizzazione 

dell’economia ha rotto quell’unità di ordinamento e localizzazione caratteristica dello ius publicum 

europaeum….nel vecchio continente la sovranità politica ha specifici motivi di crisi, perché il 

processo di integrazione europeo ha contribuito a modificare i confini dello statehood nei rapporti 

tra autorità e libertà. Un mercato concorrenziale di dimensione europea è diventato sempre di più 

in contrasto con il mantenimento di politiche economiche e sociali di dimensione nazionale. La 

crisi economico-finanziaria del 2007 ha portato allo scoperto che questo tipo d’integrazione si è 

retto finora su una menzogna: che il mercato comune e la moneta unica sono compatibili con 

politiche di bilancio nazionali e, soprattutto, col welfare state disegnato nelle Costituzioni 

nazionali più avanzate”. 
396S. Cassese, Stato in trasformazione, in Riv.trim.dir.pubbl. n.2/2016, p. 331 e ss; G. Cataldo, Il 

Fiscal compact e le problematiche della sovranità finanziaria condizionata, in Rivista Aic, 

osservatorio costituzionale, gennaio 2015, p. 1 e ss; A. Ruggeri, Note introduttive ad uno studio 

sui diritti e i doveri costituzionali degli stranieri, in Rivista Aic, n.2/2011, p. 18 e ss; A. Ruggeri, 

Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato all’Unione europea e ritorno, 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.giurcost.it/
http://www.astrid-online.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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un’incapacità degli Stati stessi di recuperare la propria autonomia decisionale non 

solo in campo economico e monetario ma anche in quello politico397.  

Per giustificare questo progressivo esautoramento delle funzioni statali, si è 

diffusa la tesi dello “Stato in via di consolidamento”398, cioè di uno Stato che 

avrebbe perso parte della sua autonomia politica in favore delle istituzioni europee 

e che ormai sarebbe costretto a strutturarsi in assenza della componente politica, 

determinando un automatico ridimensionamento della sua matrice democratica a 

favore dell’equilibrio dei mercati finanziari399. Nell’ambito di tale ricostruzione, 

in particolare, si è avuto modo di specificare che la dimensione economica e 

l’equilibrio dei mercati finanziari hanno alimentato la diffusione di un modello di 

sovranità senza un sovrano, o meglio un modello di sovranità senza Stato400. Si 

tratta cioè di una forma di sovranità che all’interno dello spazio globale si 

contraddistingue per la diffusione di regole giuridiche “che prescindono dai 

normali canali di produzione dello Stato, per essere riconosciute e prodotte da altri 

soggetti e per mezzo di altre fonti oltre e nonostante lo Stato”401. Questo è quello 

che è stato definito da Luciani “l’antisovrano, ovverosia un quid che è del tutto 

diverso dal sovrano oggetto delle riflessioni della teoria politica e del 

costituzionalismo classici..(e che) si asside sugli immanenti interessi dello 

sviluppo economico; non presuppone un minimo di omogeneità del gruppo 

sociale di riferimento..ma è pronto ad abbracciare tutti i popoli di tutto il mondo… 

                                                                                                                                                                
ovverosia circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi teorici, in 

www.federalismi.it, n.11/2016, p.7 e ss; in senso critico si veda  A. Morrone, Teologia economica 

vs Teologia politica?. Appunti su sovranità dello Stato e diritto costituzionale globale, cit., p. 839 

e ss;  
397 A. Baldassare, Globalizzazione e internazionalizzazione delle decisioni in Quad. Rass Parl., 

Milano, 2003, p. 81 e ss; G. Bucci, Diritto e Politica nella crisi della globalizzazione, in Dem. 

Dir., n.2/2009, p. 122 e ss; A. Morrone, Teologia economica vs Teologia politica?. Appunti su 

sovranità dello Stato e diritto costituzionale globale, cit., p. 839 e ss; L. Patruno, La teologia 

economica dell’Europa e il banco del macellaio(Schlachtbank) della storia, in 

www.costituzionalismo.it, n. 3/2012, p. 1 e ss 
398 W. Streeck, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano, 2013, 

p. 134, l’A. sostiene che lo stato debitore si trasformerebbe in Stato consolidato “realizzando 

progressivamente il progetto delineato da Hayek di un’economia capitalistica di mercato 

liberalizzata e resa immune dalla pressione della politica”. 
399 Ibidem. 
400 A. Morrone, Teologia economica vs Teologia politica?. Appunti su sovranità dello Stato e 

diritto costituzionale globale, cit., p. 839 e ss; G. Silvestri, La parabola della sovranità. Ascesa, 

declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. Dir. Cost., 1996, p. 3 e ss 
401 A. Morrone, Teologia economica vs Teologia politica?. Appunti su sovranità dello Stato e 

diritto costituzionale globale, cit., p.839. 

http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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Di fronte all’antisovrano la posizione della maggior parte degli Stati del mondo è 

di subordinazione o almeno di subalternità, non avendo essi gli strumenti per 

opporsi a processi che mettono in moto possenti interessi trasversali e 

transnazionali”402. 

Una soluzione prospettabile potrebbe essere quella di recuperare forme di 

sovranità esclusiva che possano in un certo senso ripristinare in capo all’ entità 

statale un margine decisionale maggiore, consentendo così il recupero di una 

contestuale componente politico- democratica delle decisioni adottate attualmente 

da organismi sovranazionali che invece non possiedono o la possiedono solo 

parzialmente403. Come infatti si è avuto modo di far notare, gli Stati hanno ceduto 

volontariamente e deliberatamente quote della loro sovranità all’organismo 

europeo e potrebbero benissimo recuperarla mediante un recesso ex art. 50 Tue da 

esso404. Al riguardo, però, si è obiettato che il recupero di modelli di sovranità 

esclusiva impedirebbero di operare come agente di coesione e di integrazione 

politica per la costruzione degli Stati dell’Unione europea405. I modelli di 

sovranità condivisa, invece, imponendo la frequente conclusione di accordi tra gli 

Stati membri, sono diretti a stabilire forme sempre più intense di cooperazione tra 

gli stessi che alimentano a loro volta il processo di integrazione politica ed 

economica europea406. Tuttavia, è proprio a causa di tali accordi e di tali forme di 

cooperazione tra gli Stati che il processo di integrazione europea è stato poco 

omogeneo, contribuendo “a creare un’Europa a due velocità, basata su processi di 

integrazione differenziata”407 tra Paesi dell’Eurozona e Paesi non appartenenti ad 

essa. Per tale ragione, si sono registrati forti squilibri tra Paesi beneficiari dei piani 

di aiuti finanziari e i Paesi finanziatori degli aiuti suddetti tra Paesi che aderiscono 

a determinati accordi di natura politico- finanziaria e Paesi che hanno deciso di 

non aderire. Peraltro, questa integrazione differenziata tra Stati membri sarebbe 

                                                           
402 M. Luciani, Costituzione, integrazione europea, globalizzazione, cit., p. 67. 
403 F. Bilancia, Sovranità, cit., p. 26 e ss 
404 Ibidem. 
405A. Morrone, Crisi economica e integrazione politica in Europa, in Rivista Aic, n. 2014, p. 2 e ss 
406Ibidem. 
407 A. Zorzi Giustiniani, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica 

e finanziaria europea, in www.nomosleattualitadeldiritto.it , n.2/2015, p. 18. 

http://www.nomosleattualitadeldiritto.it/
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avvenuta mediante limitanti formule di accordi intergovernativi408, che ancora una 

volta hanno evidenziato la crisi della sovranità e della rappresentanza 

parlamentare409. A tal fine, quando si parla di crisi della rappresentanza si vuole 

solo evidenziare che la presa al potere dell’antisovrano e la sostituzione del 

governo della rappresentanza con quello dell’economia determina sia un deficit di 

legittimazione democratica delle decisioni sia la creazione di disuguaglianze410. 

L’economia, infatti, è una forza animata da intenti che trascendono il rispetto dei 

diritti, in quanto il suo unico obiettivo è costituito dalla sfrenata ed incessante 

necessità di produrre risorse e capitali411.  

In ragione di ciò, l’unico modo per mitigare l’impatto derivante dalla forza di tale 

potere è il ricorso a schemi di tipo democratico, che, però, nell’era della 

globalizzazione non risultano talmente forti da competere con l’inarrestabile forza 

dell’economica, lasciando così a quest’ultima il potere di creare disuguaglianze412. 

In questi termini è perciò prospettabile o un recupero di forme di sovranità 

esclusiva da parte degli Stati, come del resto è accaduto nel caso della Brexit, o un 

ripensamento del progetto a vocazione costituzionale dell’UE che riporti la 

dimensione democratica ad essere la questione principale da risolvere al fine di 

giustificare la creazione di questo nuovo modello di sovranità che allo stato 

attuale presenta molte criticità413. Quest’ultime appunto attengono alla mancanza 

di un testo costituzionale e alla incapacità di incardinare le decisioni 

nell’istituzione parlamentare che attualmente è l’unica in grado di garantire una 

legittimazione democratica della sfera decisionale.  

In questi termini, anche alla luce del dibattito sul futuro dell’Unione apertosi fino 

al 2019, data peraltro delle elezioni del Parlamento europeo, è necessario partire 

                                                           
408 F.Puzzo, La crisi economica e la sovranità finanziaria statale, in Revista de Estudios Juridicos, 

n.15/2015, p. 4 e ss 
409 S. Staiano, Diritti e confini nell’Europa della crisi, cit., p. 14 e ss; A. Zorzi Giustiniani, 

Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica e finanziaria europea,, 

cit., p. 8 e ss 
410 G. Ferrara, Dell’eguaglianza, in La democrazia alla fine del secolo, a cura di M. Luciani, cit., 

p. 55 e ss 
411 Ibidem. 
412Ibidem.  
413F. Balaguer Callejon, La democrazia rappresentativa e l’Unione europea, cit., p. 5 e ss; C. Curti 

Gialdino, Oltre la Brexit: brevi cenni sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro 

prossimo dell’Unione europea, cit., p. 3 e ss; L. Torchia, In crisi per sempre?, L’Europa fra ideali 

e realtà, cit., p. 612 e ss;    
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da una riflessione sulle conseguenze della Brexit non solo in termini economici 

(inflazione, moneta più debole, aumento della disoccupazione)414 ma soprattutto 

in termini istituzionali, perché il caso dell’Inghilterra potrebbe essere un rischioso 

precedente che incentiva gli Stati a recedere dall’UE per l’assenza di 

democraticità delle sue decisioni.  

 

 

10. Testi normativi, strumenti giuridici e dissesto finanziario. Considerazioni 

generali. 

 

Durante la congiuntura economica, poi, la crisi della sovranità statale risulta 

essere strettamente collegata alla crisi delle Costituzioni415, come in un rapporto di 

causa ad effetto416, dal quale scaturiscono problematiche che attengono al concetto 

di Costituzione417  “nella sua essenza di forma giuridica del politico”418.  

In considerazione della complessità di siffatta tematica, in questa sede si vuole 

solo evidenziare come durante l’emergenza economica, la crisi della Costituzione 

assuma una connotazione peculiare, in quanto alle Costituzioni sembra “sfuggire 

                                                           
414 F. Capriglione, Incidenza della Brexit sui rapporti bancari e finanziari, in www.federalismi.it 

n.16/2017, p. 2 e ss; G. Pitruzzella, Brexit e antitrust, in www.federalismi.it n.16/2017, p. 1 e ss;  
415 M. Luciani, Costituzione, integrazione europea, globalizzazione, cit., p. 65, vi è “una 

connessione intima tra Costituzione e Stato, nel senso che le Costituzioni moderne nascono come 

Staatsverfassungen…Poiché i processi di globalizzazione e di integrazione sovranazionale sfidano 

la statualità, l’esistenza di quella connessione..fa sì che essi determinino una parallela sfida anche 

per le Costituzioni”. Sulla connessione tra Costituzione e Stato si vedano anche G. Azzariti, 

Diritto e conflitti: Lezioni di diritto costituzionale, Roma- Bari, 2016; G. Ferrara, La Costituzione: 

dal pensiero politico alla norma giuridica, cit., p. 73 e ss; C. Mortati, Costituzione (dottrine 

generali) (voce), in Encl. Del. dir., cit., p. 141; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, cit., p. 9. 
416 A. Ruggeri, Prime note per uno studio su crisi della sovranità e crisi della rappresentanza 

politica, in www.giuricost.it, fasc. 3/2016, p. 445, “Il vero è che ogni ragionamento sulla sovranità 

in fin dei conti rimanda ad una teoria della Costituzione, così come questa a quella; e la 

Costituzione, nella sua composita struttura è tanto potere quanto è prima ancora valore, insieme 

dei valori fondanti l’ordinamento, avuto particolare riguardo negli ordinamenti di tradizioni 

liberaldemocratiche, al riconoscimento e alla tutela dei diritti fondamentali”. Dello stesso avviso è 

anche F. Sucameli, L’Europa e il dilemma della Costituzione. Norme, strategie e crisi del processo 

di integrazione, Milano, 2007, p. 30 e ss  
417 C. De Fiores, Sovranità popolare, partiti politici e Costituzione, in AA.VV. Rappresentanza 

politica, gruppi di pressione, elites al potere, a cura di L. Chieffi, Torino, 2006, p. 275 e ss; S. 

Gambino, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo, cit. p. 11 e ss; M. Luciani, 

L’antisovrano e la crisi delle Costituzioni, cit., p. 126 e ss;  
418 M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle Costituzioni, cit., p. 126 e ss 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.giuricost.it/
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la materia prima, cioè il potere”419 ed è anche in questi termini che si afferma che 

“crisi della sovranità è crisi della costituzione”420.  

In particolare, si assiste ad “una modifica materiale dei testi costituzionali, che 

vengono essenzialmente svuotati di significato”421 agevolando la diffusione di un 

“costitutional decostruction”422, che determina un meccanismo a cascata nel quale 

si registra una “forte perdita di effettività degli strumenti giuridici attraverso i 

quali vive e funziona il sistema democratico instaurato dalle Costituzioni 

nazionali. Non tanto la democrazia in sé, i suoi valori, il riferimento ad essa quale 

parametro di orientamento dei principi costituzionali nazionali, quanto gli 

strumenti legali attraverso cui la democrazia si esprime e vive e si sostanzia in 

procedure di governo”423.  

Le Costituzioni, inoltre, non sarebbero state in grado di fronteggiare questa 

situazione emergenziale o altre future424, in considerazione del fatto che, essendo 

state emanate in epoca novecentesca, sarebbero prive di mezzi e di strumenti 

adeguati a soddisfare le esigenze attuali425 e a garantire una soddisfacente tutela 

dei diritti soprattutto di natura sociale426. Secondo tale prospettiva, dunque, è stato 

suggerito di ritrovare un nuovo “equilibrio tra conservazione ed innovazione 

costituzionale”427, che si traduce in un diverso modo di interpretare quest’ultima, 

alla luce delle nuove esigenze imposte dal fenomeno della globalizzazione del 

diritto costituzionale428. Infatti, la governance globale sarebbe andata a mutare la 

                                                           
419 V. Vanacore, La crisi della democrazia rappresentativa tra ordinamento interno e comunitario. 

In particolare, i partiti politici europei, cit., p.3. 
420 Ibidem. 
421 F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. 

Considerazioni di sintesi, in www.federalismi.it , n. 26/2016, p.  
422 Ibidem. 
423 F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. 

Considerazioni di sintesi, cit., p. 
424 G. Grasso, Le parole della Costituzione e la crisi economica-finanziaria, in osservatorio Aic, 

febbraio 2016, p.3. 
425 Ibidem. 
426 I.Ciolli, I diritti sociali al tempo della crisi economica, i www.costituzionalismo.it, n.3/2012, p. 

3 e ss; S. Gambino- D. Pappano- G.M.Caruso – W. Nocito, Diritti sociali e crisi economico-

finanziaria. Problemi e prospettive, www.forumcostituzionale.it, 22 dicembre 2015, p. 6 e ss; C. 

Salazar, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista Aic, n. 4/2012, p. 1 e ss; ; D. Tega, I 

diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica, in 

www.gruppodipisa.it , 8-9 giugno 2012, 
427 S.Gambino, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo, cit. p. 13 
428 A. Morrone, Teologia economica vs Teologia politica?. Appunti su sovranità dello Stato e 

diritto costituzionale globale, cit., p. 829 e ss 

http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.gruppodipisa.it/
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tradizionale funzione delle Costituzioni nazionali, in quanto “dalla Costituzione, 

intesa soltanto come fondamento e limite dei poteri pubblici ritenuti capaci di 

governare in modo autonomo e autoreferenziale la collettività residente nel 

territorio dello Stato, occorre passare ad una visione capace di tener conto, in 

senso quanto più possibile inclusivo e regolatorio delle nuove reti di rapporti di 

forza sussistenti a livello globale”429.  

In questi termini, la crisi economica ha decretato “una sostanziale perdita di 

effettività delle Costituzioni nazionali, soprattutto in riferimento ad alcuni 

elementi di fondo del costituzionalismo europeo del secondo Novecento in esse 

positivizzati”430 con conseguenze di notevole rilievo.  

Secondo altra prospettiva, non è trascurabile che, nonostante tale odierna 

instabilità dei testi costituzionali, comunque ci sia stata una tendenza di non poco 

conto, coincidente con il fatto che la Costituzione “viene ancora vissuta come 

momento integrante della società e principio ordinatore dei poteri e delle 

istituzioni”431 - al riguardo si pensi ai concetti di Costituzione europea o di 

Costituzione mondiale432. Questi esempi sono la prova di una tendenza ancora 

attuale a consacrare in un testo dal valore supremo e gerarchicamente 

sovraordinato gli ideali e i valori consolidatisi in un determinato momento 

storico433. Traspare in tal senso un’esigenza insopprimibile, che contraddistingue 

sia l’entità statale sia gli organismi di altra natura, ovvero la necessità di aspirare 

alla creazione di un testo dal valore supremo, che, nonostante la sua crisi, esercita 

ancora un’influenza significativa434. A tal fine è evidenziabile, però, come se da 

una parte è innegabile rinvenire sul piano europeo una vocazione costituzionale, 

dall’altro è proprio il modo in cui si è espressa tale tendenza ad alimentare la crisi 

del concetto di Costituzione, perché dai fenomeni descritti tale tentativo non è di 

certo conforme ai dettami fatti propri dal costituzionalismo democratico. Da 

questo punto di vista, sembra finanche che la tendenza a costituzionalizzare gli 

organismi sovranazionali abbia contribuito a quel c.d. “constitutionalism 

                                                           
429 G.M. Salerno, Costituzione, Unione europea e mercati globali: proposte e riflessioni, cit., p. 3. 
430 F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. 

Considerazioni di sintesi, cit., p. 10 e ss 
431S.Gambino, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo, cit. p. 13. 
432Ibidem. 
433 Ibidem. 
434 Ibidem. 
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decostruction”435. Questo perché, nonostante i fallimentari tentativi di adottare un 

testo costituzionale l’UE ha continuanto ad imporre ugualmente le sue decisioni e 

a limitare la sovranità degli Stati, senza che poi fosse necessario a conti a fatti 

ricorrere ad un testo avente una legittimazione democratica e dalla valenza 

suprema436. Tale dato è registrabile anche con la crisi economica, quando l’UE ha 

avuto conferma del fatto di poter condizionare le scelte degli Stati senza che fosse 

necessario dotarsi di un testo costituzionale e di incardinare le decisioni nelle 

Assemblee parlamentari437.  

Nell’ assecondare siffatta tendenza anche durante la crisi economica si sono  avuti 

dei riflessi negativi438, tra cui una “deformalizzazione” del sistema delle fonti 

europee. Tale fenomeno avrebbe altresì incentivato sul piano interno 

“un’entropia”439 del sistema delle fonti; quest’ultimo, non risultando più 

saldamente ancorato ad una visione formalistica, è stato messo alla prova dal c.d. 

“pluricentrismo esterno”440, causato dalla incessante e non sempre coerente 

produzione normativa proveniente a livello sovranazionale441. Tutto questo ha 

contribuito a determinare “la caduta del concetto stesso di sistema aggirando le 

rigidità procedurali e le resistenze formali che sono a fondamento delle relazioni 

inter-ordinamentali che governano i rapporti tra le fonti del diritto statale e le fonti 

del diritto dell’UE”442.  

                                                           
435 Come lo ha definito F. Bilancia, op.ult.cit 
436 Estremizzando tale ricostruzione A. Algostino, La soft law comunitaria e il diritto statale: 

conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?, in www.costituzionalismo.it , 

fasc.3/2016, p. 259 e ss, fa notare come durante la crisi economica l’UE sia ricorsa finanche ad atti 

di soft law, non vincolanti e non collocabili nel sistema delle fonti, come ad esempio le lettere del 

Presidente della BCE, che hanno contribuito ad influenzare in forma incisa i rapporti tra UE e Stati 

membri. Per evidenziare tale effetto L’Autrice è partita dalla distinzione tra soft law e hard law; in 

particolare, “se la giuridicità dell’hard law discende in particolare dall’essere posto da autorità a 

ciò legittimate e seguendo la procedura precostituita, in aderenza ad una concezione formale o 

istituzionalistica del diritto, il carattere giuridico della soft law discende dalla sua effettività, in 

adesione ad una prospettiva funzionalista o, meglio, esclusivamente funzionalista. Non si possono 

certo negare, infatti, né il ruolo che l’effettività gioca anche sul piano delle fonti formali che anche 

l’hard law assuma una prospettiva funzionale, come avviene con il diritto costituzionale”. 
437 Ibidem. 
438 A. Algostino, op.ult.cit, p. 260 e ss; A. Cerruti- I. Massa Pinto, op.ult.cit, p. 355 e ss 
439 R. Bin, Gli effetti del diritto dell’Unione nell’ordinamento italiano e il principio di entropia, in 

www.robertobin.it , p. 2 e ss 
440 R. Bin, Il sistema delle fonti. Un’introduzione,in www.forumcostituzionale.it , 2005, p. 12. 
441R.Bin, op.ult.cit, p. 12 e ss; F. Modugno, E’ possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?, 

in www.archivio.rivistaaic.it/materiale/convegni Roma, 2008, p. 1 e ss 
442 F. Bilancia, op.ult.cit, p. 11 e ss 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.robertobin.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.archivio.rivistaaic.it/materiale/convegni
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In tale contesto poi si prende atto anche di un altro aspetto: la crisi dei topoi 

classici del costituzionalismo moderno e la caduta della loro effettività sarebbe 

stata la causa che ha impedito di trasporle correttamente sul piano europeo, 

causando uno sviluppo “de-formalizzato” del sistema sovranazionale443, che 

nascendo senza una precisa identità giuridica, ha trascinato con sé questa 

endemica crisi mai risolta444.  

A tale fenomeno si riconnettono questioni di ampia portata teorica, come la 

“sostanziale perdita di effettività delle Costituzioni nazionali, ruolo preminente 

del Governo ai danni del Parlamento e forte perdita di effettività degli strumenti 

giuridici attraverso i quali vive e funziona il sistema democratico instaurato dalle 

Costituzioni nazionali”445.  

Tuttavia, da un altro punto di vista, se è vero che le categorie tradizionali del 

costituzionalismo democratico sono in crisi è altrettanto necessario non 

accantonarle a causa di una fallimentare trasposizione su un piano ultra- 

nazionale446. Questo perché “a fronte di questa crisi radicale di prospettive, la 

ricerca di un nuovo modello di sviluppo, la battaglia delle idee, la capacità di 

                                                           
443 A. Cerruti- I. Massa Pinto, op.ult.cit, p. 355 e ss 
444 S. Cassese, L’Europa vive di crisi, cit., p. 785 e ss il quale riprende le parole di Schmidt che 

sono state poi fatte proprie anche da J. Monnet il quale sosteneva un’evoluzione dell’organismo 

europeo proprio incentivato dalle numerose crisi che lo hanno interessato.  Sul tema si veda anche 

S. Cassese, Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?, Bologna, 2016, p. 130 e ss, in 

particolare,  p. 109 e ss, si fa notare che  l’Europa è nata e si è sviluppata contemporaneamente alle 

numerose situazioni critiche che l’hanno interessata e, di conseguenza, questo fenomeno avrebbe 

accompagnato e spinto il processo d’integrazione europea durante le sue vicissitudini. all’iniziale 

crisi gollista che vedeva la Francia propensa alla sola cooperazione ed interazione tra gli esecutivi, 

è seguita quella degli anni settanta ed ottanta del XX secolo, contraddistinti dall’adozione di 

misure di austerity e per finire c’è stata quella della bocciatura del Trattato di Maastricht con il 

referendum olandese e il fallimento del progetto di Costituzione europea.  

Tale ricostruzione, però, non è stata condivisa da J. Weiler, Le relazioni esterne di soggetti non 

unitari: l’approccio misto e il principio federativo, in Id., La Costituzione dell’Europa, cit., p. 219 

ss; ID., La tesi dello Stato europeo, in Id., La Costituzione dell’Europa, cit., p. 537 ss; ID., 

Integration Through Fear, in Eur. J. Int. Law, 2012, 23, 1, p. 1 e ss che nell’ambito di tali lavori 

ha inteso ed interpretato le peculiarità del fenomeno di integrazione europea non in una chiave di 

crisi identitaria dell’organismo europeo ma esaltando l’unicità di tale processo. Secondo tale 

impostazione, infatti, avere a che fare con un organismo che presenta delle caratteristiche differenti 

rispetto al diritto nazionale e che, di conseguenza, sfugge a qualsiasi tentativo di inquadramento, 

non deve necessariamente essere inteso in un’accezione negativa ma positiva, come un elogio 

della diversità rispetto alle altre esperienze pregresse. E’ inevitabile che l’Unione europea, essendo 

un organismo singolare e in divenire, nel quale convergono una molteplicità di popoli, di Stati e di 

interessi eterogenei, non possa che assumere una connotazione intrinsecamente precaria, ma in 

questo caso, la precarietà costituirebbe un fattore di sviluppo e non di regresso per l’Europa. 
445 F. Bilancia, op.ult.cit, p. 14 e ss 
446 G. Azzariti, Diritti e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, cit., premessa p. X. 
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critica del reale rischiano di perdere di senso se non sono condotte in base a 

principi, finendo per ridursi solo alla miope strategia della convenienza”447. 

Nel prosieguo, l’indagine sarà circoscritta a come il risanamento dei mercati 

finanziari abbia influenzato le modalità di ricorso agli strumenti normativi448. In 

particolare, secondo un’attenta dottrina449, l’adozione di tali riforme da parte degli 

Stati e da parte dell’Unione europea ha fatto emergere una rilevante questione, 

coincidente con il ricorso improprio agli strumenti di revisione e di normazione 

ordinari450, i quali avrebbero subito un vulnus “nel nome..della velocità, della 

rapidità e dell’effettività della decisione politica”451 . Infatti è emerso che “in 

tempi di crisi l’attività di normazione diviene più contingente, caotica, precaria e 

incerta, le istruttorie sono più frettolose e meno ponderate, aumentano le 

normazioni di estremo dettaglio, che dunque necessitano di successivi ritocchi e 

messe a punto”452. Tale tendenza ha determinato una forzatura delle forme che sul 

piano europeo si è tradotta in un’elusione della procedura di revisione ex art. 48 

Tue contestualmente all’adozione del c.d. Fiscal compact e sul piano interno in un 

mancato rispetto della ratio garantistica dell’art. 138 della Costituzione. 

 

 

 

                                                           
447 Ibidem.  
448G. Cataldo, Il Fiscal compact e le problematiche della sovranità finanziaria condizionata, cit., 

p. 4e ss; I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 1 e ss; F. Nugnes, I riflessi della nuova governance 

economica europea sul ruolo del Parlamento europeo e del Parlamento italiano, in Parlamenti 

nazionali ed Unione europea nella governance multilivello., p. 5 e ss; C. Offe, L’Europa in 

trappola. Riuscirà l’U.E. a superare la crisi?, cit., p. 76 e ss; G. Pitruzzella, Crisi economica e 

decisioni di governo, cit.,  p.30  e ss; G. Tosato, Il Parlamento europeo e la governance 

economica dell’Unione europea, in Il Parlamento europeo per la nuova Unione, cit., p. 21 e ss 
449 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 1 e ss; I. Ciolli, The constitutional consequences of 

financial crisis and the use of emergency poker: flexibility and emergency sources, cit., p. 1 e ss; 

F. R. De Martino, Revisione dei Trattati, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p.7 e ss 
450 F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. 

Considerazioni di sintesi, cit., p. 3 e ss; I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. 

Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in Rivista Aic, 

n.1/2012, p. 1 e ss; F. R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e 

Costituzione italiana, in Rivista Aic, n. 1/2015, p.7 e ss; G.Tosato, L’impatto della crisi sulle 

istituzioni dell’Unione, in Il Fiscal compact, a cura di G. Bonvicini- F. Brugnoli, Roma, 2012, p. 

17 e ss 
451 G. Grasso, Le parole della Costituzione e la crisi economica-finanziaria, cit., p.6. 
452 F. Del Canto, Governo vs. Parlamento? Evoluzione del potere di normazione al tempo della 

crisi economica, in Osservatorio sulle fonti, n.3/2016, p. 4. 
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Capitolo II. L’impatto della crisi economica sulla procedura di revisione dei 

Trattati europei. 

 

1.La procedura ordinaria di revisione dei Trattati e i poteri dei Parlamenti 

nazionali e del Parlamento europeo. 

“L’Unione europea è espressione di un processo dinamico…e strumento 

fondamentale benché non unico di tale dinamica è la revisione dei trattati, che ha 

consentito agli Stati membri di modificare progressivamente la configurazione 

dell’Unione europea ampliando le competenze delle istituzioni comunitarie, 

ristrutturando vari aspetti dell’assetto istituzionale e dei processi decisionali, 

anche per consentire l’adesione di nuovi Paesi membri”453.  

Dall’avvio del processo di integrazione europea, in particolare, la procedura di 

revisione dei Trattati non ha subito sostanziali modifiche che attengono alla sua 

ratio e ciò è stato interpretato sia come un’attitudine della stessa ad assolvere alle 

funzioni alle quali era preposta sia come un dato che testimonia il “fatto che gli 

Stati membri non hanno mai inteso privarsi della sovranità sul controllo della 

revisione dei Trattati, in quanto da essi ritenuta fondamentale per lo sviluppo, la 

sospensione e l’involuzione del processo di integrazione europea”454.  

Con la Dichiarazione di Laeken, tuttavia, si iniziò a riflettere sull’opportunità di 

modificare la ratio della disciplina della revisione dei Trattati in modo da 

contribuire a far assumere al nuovo testo una vocazione maggiormente 

costituzionale. Tali modifiche, nell’assecondare la volontà di dotare l’Europa di 

un testo costituzionale, dovevano tendere ad avvicinare la procedura di revisione 

dei trattati ad una procedura di revisione costituzionale, mantenendo però intatta 

la finalità che la contraddistingue, ossia consentire il continuo processo di 

integrazione europea.  

L’abbandono dell’iniziale progetto di dotare l’Europa di una Costituzione europea 

e la contestuale adozione del Trattato di Lisbona non ha comunque inibito la 

modifica della procedura di revisione dei Trattati, la cui disciplina ha, peraltro, 

                                                           
453 M. Cartabia, Revisione dei Trattati (Diritto comunitario e dell’Unione europea), in Dizionario 

di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Vol. V., Milano, 2006, p. 1240. 
454 M. Fragola, Temi di diritto dell’Unione europea, cit., p.120 
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alimentato un dibattito in dottrina455 riguardante non più la funzione da essa svolta 

ma la sua natura. La trattazione di quest’ultima questione, in particolare, è stata 

inevitabilmente influenzata dalla tematica riguardante l’esistenza di una 

Costituzione europea, in ragione del fatto che il procedimento di revisione dei 

Trattati aveva costituito la sede nella quale più di ogni altra “si misurarono le 

ambizioni di un’evoluzione in senso chiaramente costituzionale dei Trattati 

europei”456. In questo modo, a seconda del presupporre o meno l’esistenza di una 

Costituzione europea e a seconda del considerare prevalenti gli elementi di diritto 

costituzionale su quelli di diritto internazionale, da una parte è stata ravvisata la 

possibilità di qualificare la procedura di revisione dei Trattati come una procedura 

di diritto costituzionale soprattutto “alla luce dei limiti che la disposizione 

analizzata porrebbe alla revisione”457, mentre dall’altra è stata sostenuta la 

possibilità di inquadrarla all’interno di una  procedura di revisione di diritto 

internazionale principalmente in ragione del fatto che essa vede ancora gli Stati 

come i Signori dei Trattati458.  

È opportuno accennare alla previgente disciplina al fine di esaminare le novità 

introdotte dal Trattato di Lisbona. 

Inizialmente vi era un’unica procedura di revisione e, solo per alcune ben 

individuate materie e per ipotesi circoscritte, specifiche norme dei precedenti 

Trattati disciplinavano procedure semplificate per la loro modifica459. In 

particolare, il potere di iniziativa veniva riconosciuto ad uno o più Stati o alla 

                                                           
455B. De Witte, La dimensione nazionale della revisione dei Trattati europei, in Quaderni 

costituzionali, n. 1/2005, p. 40  e ss;  L. Gianniti, Brevi note sui profili interni del procedimento di 

revisione dei Trattati europei, in www.astridonline.it, rassegna, n. 127/2010, p. 1 e ss; B. 

Guastaferro, La partecipazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo al 

procedimento di revisione dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, a cura di A. 

Manzella –N. Lupo, Torino, 2014, p. 186 e ss;  C. Pinelli, Formazione e revisione del Trattato 

costituzionale europeo, in I diritti fondamentali e le Corti in Europa, cit,, p.197 e ss; T.E..Frosini, 

Teoremi e problemi di diritto costituzionale, Milano, 2008, p. 248 e ss; 
456 L. Gianniti, Brevi note sui profili interni del procedimento di revisione dei Trattati europei, cit., 

p. 1.; si veda anche C. Pinelli, Formazione e revisione del Trattato costituzionale europeo, in I 

diritti fondamentali e le Corti in Europa, cit,, p.197 e ss 
457 B. Guastaferro, La partecipazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo al 

procedimento di revisione dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, cit., p. 186. 
458B. Guastaferro, La partecipazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo al 

procedimento di revisione dei Trattati, cit. p. 186.; si veda anche B.Caravita, Quanta Europa c’è 

in Europa, Torino, 2015, p. 26 e ss 
459 T.E..Frosini, Teoremi e problemi di diritto costituzionale, cit., p. 248 e ss; B. Guastaferro, La 

partecipazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo al procedimento di revisione 

dei Trattati, cit. p. 191 e ss 

http://www.astridonline.it/
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Commissione, poi il Consiglio aveva il potere di convocare una conferenza 

intergovernativa e in seguito si procedeva all’elaborazione da parte dei 

rappresentanti dei Governi di un testo concernente le modifiche da apportare ai 

Trattati. A questa prima fase di predisposizione del testo da modificare, che si 

svolgeva essenzialmente a livello intergovernativo, salvo la necessaria 

consultazione del Parlamento europeo, seguiva una seconda fase nella quale il 

testo doveva essere ratificato da tutti gli Stati membri conformemente alle loro 

rispettive norme costituzionali. In questi termini l’iter di revisione dei Trattati 

veniva inteso come una procedura particolarmente rigida460, in quanto non era 

suscettibile di deroghe461 perché le modifiche necessitavano dell’approvazione 

unanime.  

Infine, la procedura di revisione era intesa come uno strumento al quale ricorrere 

solo quando le modifiche dei Trattati erano necessarie per consentire un 

avanzamento del processo di interazione europea e a condizione che le stesse 

fossero rispettose delle norme fondamentali sul funzionamento dell’Unione.  

Tale ricostruzione, però, non è stata pienamente condivisa nel momento in cui è 

stato evidenziato che la procedura in oggetto fosse solo apparentemente rigida, in 

quanto la scelta di prevedere un iter di tal genere era stata dettata non tanto dalla 

necessità di salvaguardare la stabilità delle scelte normative e dei valori 

fondamentali espressi nei Trattati fondativi462 quanto piuttosto di preservare una 

porzione determinante della sovranità degli Stati nelle decisioni riguardanti il 

futuro dell’Unione463. Evitare una modifica agevole e frequente dei Trattati, 

infatti, consentiva agli Stati di riflettere meglio sull’opportunità o meno di 

introdurre novità ai testi normativi e sull’eventualità di mutare la direzione dello 

sviluppo dell’impianto politico, economico ed istituzionale.  Questo aspetto ha 

assunto una certa rilevanza in occasione del progetto di Costituzione europea e a 

ciò si aggiunse la necessità di prevedere una procedura di revisione dei Trattati più 

                                                           
460 T.E.Frosini, La revisione dei Trattati europei: problemi e prospettive, in Diritto e Società, n. 

4/2006, p. 539 e ss 
461 soprattutto in base a quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella 
Sentenza sul caso Defrenne II del 1976; si veda anche L. Gattini, Questioni di metodo nella 

revisione dei Trattati, in AA.VV., Verso la Costituzione europea, Milano, 2003, p. 97 e ss 
462 D. Grimm, La natura del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Unione europea, in 

Quaderni costituzionali, 2004, p. 163 e ss 
463 T. E.Frosini, La revisione dei Trattati europei: problemi e prospettive, cit., , p. 540 e ss 
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trasparente “per far fronte alla sfida democratica dell’Europa, abbandonando 

quindi il metodo tradizionale delle conferenze intergovernative e 

costituzionalizzando il metodo della Convenzione”464.  

Partendo da tali premesse e tenendo in considerazione il patrimonio costituzionale 

dei Paesi membri, le modifiche del procedimento emendativo si concentrarono 

soprattutto nell’attenuzione del deficit democratico di cui era affetta la procedura 

ex art. 48 Tue; infatti il Parlamento europeo, unica istituzione avente una certa 

legittimazione popolare, era scarsamente coinvolto nell’iter e ciò non poteva 

continuare a sussistere nel momento in cui si decideva di adottare un testo avente 

una vocazione costituzionale465. Inoltre, si ipotizzava non solo una partecipazione 

dell’istituzione parlamentare ma anche del popolo europeo466, considerato che, 

nelle procedure di revisione dei testi costituzionali è previsto, seppur in forme 

differenti, che le modifiche della Costituzione vengano confermate o respinte 

dalle minoranze467.  

Tali questioni, però, hanno subito un inevitabile ridimensionamento nel momento  

in cui si decise di abbandonare formalmente il progetto di Costituzione europea468 

e di adottare un testo la cui contraddittoria natura ha inciso sull’inquadramento 

della procedura di revisione dei Trattati469. In particolare, gli elementi di novità 

introdotti all’art. 48 Tue sono stati interpretati in forma differente a seconda della 

prospettiva in cui ci si è posti. 

Secondo la teoria della natura costituzionale dei Trattati, è stato evidenziato che le 

maggiori novità introdotte all’art. 48 Tue470 riguardano il coinvolgimento dei 

                                                           
464M. Fragola, Il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il Trattato 

della Comunità europea, Milano, 2010, p. 7. 
465 M. Fragola, Il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il Trattato 

della Comunità europea, cit., p. 7 e ss; S. Mangiameli, La costituzione europea, in AA.VV., 

L’Europa e il suo diritto oggi, a cura di F. D’agostino, Milano, 2010, p. 37 e ss 
466 D. Grimm, La natura del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Unione europea, cit., p. 

163 e ss 
467 A. Pace, La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, in Riv. Trim.dir. pubbl., 

2002, p. 622 e ss 
468G. Amato, Il Trattato che istituisce la Costituzione dell’Unione europea, cit. p. 1 e ss; G. 

Azzariti, Il Trattato costituzionale europeo: un corpo senz’anima, cit. p. 413 e ss; E. Cannizzaro, 

La Costituzione pluralista. A proposito della natura giuridica del Trattato costituzionale, cit., p. 1 

e ss; M. Cartabia, La ratifica del trattato costituzionale europeo, cit. p. 863 e ss 
469 R. Bin - P.Caretti - G. Pitruzzella, Profili costituzionali dell’Unione europea, cit. , p. 174. 
470 In particolare, l’art. 48.2. prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento 

europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti di modifica dei Trattati e tali 

progetti sono trasmessi ad opera del Consiglio sia al Consiglio europeo sia ai Parlamenti nazionali. 
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Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell’organo della Convenzione, 

interpretabile nel senso di “un’apertura sia pure indiretta ai popoli degli Stati 

membri per il tramite degli organi che li rappresentano e che sono depositari 

dell’esercizio della sovranità interna”471. In particolare, con l’innovazione della 

Convenzione è stato evidenziato che “si è ottenuto il risultato di assoggettare la 

revisione dei Trattati a norme peculiari che non possono essere sostituite facendo 

ricorso al diritto internazionale dei Trattati”472 in quanto esse introducendo un 

elemento di democrazia rappresentativa di tipo parlamentare473 che trova il suo 

fondamento negli artt. 10 e 12 TUE, sono da considerarsi immodificabili474.  

Autorevole dottrina475 fa notare altresì che la convocazione dell’organo della 

Convenzione assume un’indubbia “importanza costituzionale”476, in quanto, 

riprendendo lo schema della Convenzione convocata per elaborare la Costituzione 

europea, richiama quanto era avvenuto in occasione di precedenti di rilievo come 

la Carta di Nizza e della Costituzione degli Stati uniti d’America477. In ragione 

dell’importanza di tale fattore si era finanche ravvisata in sede di Convenzione 

un’ipotesi “di condivisione del potere costituente da parte dei Parlamenti nazionali 

e da parte del Parlamento europeo”478 ed una conseguente e più evidente 

legittimazione democratica delle decisioni che attengono alle modifiche del diritto 

primario europeo479.  

Inoltre, tale innovatività è stata interpretata nel senso che la disciplina prevista 

all’art. 48 Tue introduce “elementi di rappresentanza democratica in un processo a 
                                                                                                                                                                
Il paragrafo 3, poi, nel disciplinare la fase di approvazione del progetto stabilisce che qualora il 

Consiglio europeo adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all’esame delle 

modifiche proposte il Presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta tra 

l’altro anche da rappresentati dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. La convenzione 

esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei 

rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista dal paragrafo 4. Quest’ultima approva 

le modifiche da apportare ai Trattati che entreranno in vigore dopo essere state ratificate dagli Stati 

membri conformemen te alle rispettive norme di diritto costituzionale. 
471 T.E..Frosini, Teoremi e problemi di diritto costituzionale, cit., p. 256. 
472 S. Bartole, A proposito della revisione del Trattato che istituisce la Costituzione dell’Unione 

europea, in Dir. Pubbl. 3/2003, p. 777. 
473 A. Manzella, Sui principi democratici dell’Unione europea, Napoli, 2013, p. 51 e ss 
474 Ibidem. 
475A. D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p.195.; C. Pinelli, 

Formazione e revisione del Trattato costituzionale europeo, in I diritti fondamentali e le Corti in 

Europa, cit., p. 197 e ss 
476A. D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p.195  
477 Ibidem. 
478 A. Manzella, Il parlamentarismo europeo al tempo della globalizzazione, cit., p. 7. 
479 A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come sistema, cit. p. 2 e ss 
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lungo ancorato alla mera trattativa internazionale tra gli esecutivi degli Stati 

membri”480. Ecco perché, in tale prospettiva, la presenza della Convenzione è 

stata intesa come un chiaro segnale da parte dell’Unione di ancorare la procedura 

di modifica dei Trattati ai principi sanciti dagli artt. 10 e 12 Tue. L’attuazione di 

siffatti principi, nello specifico, sarebbe avvenuto mediante un raccordo o sotto 

certi aspetti secondo una ripartizione dei poteri in sede di revisione tra quella che 

è la dimensione intergovernativa con quella interparlamentare.  

Per tali ragioni, si sostiene che in generale anche in seguito al fallimento del 

progetto di Costituzione europea l’Unione abbia comunque messo in atto 

l’obiettivo di far diventare una condizione indispensabile del suo funzionamento il 

coinvolgimento delle assemblee parlamentari nella dimensione principale del 

processo di decisione europea, ossia la modifica dei Trattati istitutivi481.  

Questa scelta consentirebbe di accostare la procedura di revisione dei Trattati ad 

una procedura di diritto costituzionale e di giustificare di conseguenza l’esistenza 

di una dimensione materialmente costituzionale post- Lisbona482. 

Esaminando in un’ottica diversa queste novità, la precedente prospettazione non è 

pienamente condivisibile, in quanto, come è stato evidenziato, l’importanza del 

ricorso al metodo della Convenzione verrebbe svilita nel momento in cui l’art. 48 

prevede che il Consiglio europeo decida a maggioranza semplice di non 

convocare la Convenzione stessa qualora l’entità delle modifiche non lo 

giustifichi483.  

Nonostante si tratti di un’eccezione rispetto all’iter ordinario484, considerato che vi 

è la necessità prevista al paragrafo 3 di una previa approvazione del Parlamento 

europeo della scelta del Consiglio, il quale comunque deve definire il mandato per 

la Conferenza intergovernativa, tale previsione risulta poco coerente questa 

seconda parte della disposizione con la ratio sottesa alla prima parte di essa. 

Infatti, nella prima parte si esalta il metodo della Convenzione e il ruolo delle 

                                                           
480 B. Guastaferro, Parlamenti e revisione dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, 

cit. p. 199.  
481A. Manzella, Lo stato del Parlamento e il futuro del parlamentarismo, cit., p. 1 e ss 
482 A. Manzella, Un Trattato necessitato, cit., o. 471 e ss; F. Mayer- I. Pernice, La Costituzione 

integrata dell’Europa, in Diritti e Costituzione nell’U.E., cit., p. 43 e ss 
483 L. Gianniti, Brevi note sui profili interni del procedimento di revisione dei Trattati europei, cit., 

p.4 e ss; F.G. Pizzetti, Revisione dei Trattati fondativi ed accesso e recesso dall’Unione europea, 

in La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 185 e ss 
484 Ibidem. 
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assemblee parlamentari viceversa nella seconda si legittima l’omissione di questa 

fase. In particolare, l’incoerenza di tale previsione è ancora più evidente nel 

momento in cui non sussiste alcuna menzione all’interno dell’art. 48 dei motivi 

che legittimano a respingere il progetto di modifica ossia che consentano di 

decidere la sua approvazione con una procedura ordinaria che salta la fase 

convenzionale485. Tale discrasia ha condotto ad attenuare l’innovativa portata del 

metodo convenzionale, anche in relazione al ruolo ricoperto dal Parlamento 

europeo, il quale, se da un lato di fronte a questa scelta del Consiglio non dovrà 

essere semplicemente consultato ma sarà chiamato ad approvare la sua scelta di 

omettere la fase convenzionale 486, dall’altro, però, non esercita autonomamente 

tale potere ma sarà chiamato a farlo in un momento successivo e in funzione di 

garanzia rispetto ad un’iniziativa che viene pur sempre adottata dal Consiglio487.  

Allo stesso modo, sempre nell’ambito della procedura ordinaria di revisione, i 

poteri delle Assemblee nazionali potranno essere esercitati solo previa 

convocazione della Convenzione che avviene su iniziativa del Presidente del 

Consiglio europeo e non dei Parlamenti nazionali488. Pertanto, emergerebbe che i 

poteri esercitabili dai Parlamenti nazionali in sede di Convenzione, consistono sì 

nell’esame delle modifiche dei Trattati ma di modifiche che non sono state 

preventivamente vagliate di comune accordo con le istituzioni europee e che 

quindi si risolvono nel confermare o nell’opporsi ad esse in base a quanto già 

predisposto in altra sede.  

Ancora, nella procedura di revisione ordinaria il Parlamento europeo sarà 

chiamato ad approvare l’iniziativa del Consiglio europeo di non convocare la 

Convenzione qualora l’entità delle modiche non lo giustifichi. In ragione di tale 

modifica è stato prospettato uno sbilanciamento del ruolo del Parlamento europeo 

rispetto ai Parlamenti nazionali, in quanto “un uso eccessivo della procedura di 

revisione ordinaria che non ricorra alla Convenzione potrebbe privare i Parlamenti 

                                                           
485 F.G. Pizzetti, Revisione dei Trattati fondativi ed accesso e recesso dall’Unione europea, in La 

nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 185 e ss 
486 B. Guastaferro, La partecipazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo al 

procedimento di revisione dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, cit., p. 191 e ss 
487L. Gianniti, Brevi note sui profili interni del procedimento di revisione dei Trattati europei, cit., 

p.4 e ss  
488 L. Gianniti, Brevi note sui profili interni del procedimento di revisione dei Trattati europei, in 

www.astridonline.it, rassegna, n. 127/2010, p. 4 e ss 

http://www.astridonline.it/
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europei del potere costituente attribuito dal Trattato di Lisbona consentendo loro 

di esercitare un contropotere costituente che li abilita a bloccare decisioni prese 

dai propri esecutivi ma non ad essere partecipi”489. A questo proprosito è stato 

sottolineato come “la posizione di netta preminenza dei Governi nazionali..non 

sembra scalfita dalla disciplina vigente in tema di revisione dei Trattati introdotta 

dal Trattato di Lisbona. Nonostante infatti …la valorizzazione di un canale 

d’informazione nei confronti dei Parlamenti nazionali, nonché 

l’istituzionalizzazione del metodo della Convenzione, le procedure di revisione 

delineate dal nuovo art. 48 Tue risultano mantenere una preponderanza della 

componente intergovernativa”490.  

 

2.(segue)La procedura di revisione semplificata. 

L’allontanamento del Trattato di Lisbona dalla dimensione costituzionale è stato 

giustificato anche alla luce dell’introduzione nell’art. 48 Tue delle procedure 

semplificate di revisione.  

Le novità introdotte, infatti, non si sono limitate a quelle riguardanti il 

procedimento ordinario di revisione ma hanno interessato anche il paragrafo 6 che 

prevede una procedura di revisione semplificata491. Esso stabilisce che il Governo 

di qualunque Stato membro, il Parlamento europeo e la Commissione europea 

possano sottoporre al Consiglio europeo progetti tesi a modificare in tutto o in 

parte le disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea relative alle politiche e azioni interne dell’Unione. Il Consiglio europeo, 

all’unanimità, può adottare una decisione di modifica della parte terza del TFUE 

previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione e, inoltre, 

“quando il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o il Titolo V del 

presente Trattato prevedono che il Consiglio deliberi all’unanimità in un settore o 

in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che 

                                                           
489 B. Guastaferro, La partecipazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo al 

procedimento di revisione dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, cit., p. 193 e ss 
490 P. Scarlatti, Costituzionalismo multilivello e questione democratica nell’Europa dopo Lisbona., 

cit., p. 14. 
491R. Bin - P.Caretti - G. Pitruzzella, Profili costituzionali dell’Unione europea, cit., p. 175 e ss ; 

Gattini, Questioni di metodo nella revisione dei Trattati, in  AA.VV.,Verso la Costituzione 

europea, Milano, 2003, p. 97 e ss;  L. Gianniti, Brevi note sui profili interni del procedimento di 

revisione dei Trattati europei, cit., p.4 e ss  
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consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o 

caso”492.  

Il paragrafo 7 introduce così una c.d. “clausola passerella”, perché legittima il 

Consiglio ad adottare, in alcune materie, una decisione a maggioranza qualificata 

nel caso in cui in quel settore il Trattato richieda l’adozione di una decisione 

unanime. Tale previsione ha influenzato il giudizio riguardante la possibilità di 

ravvisare nell’art. 48 Tue un procedimento emendativo di tipo costituzionale493, in 

quanto l’inserimento delle procedure semplificate di revisione e la scarsa 

incisività in esse dei poteri delle assemblee elettive contribuirebbero a 

decostituzionalizzare la procedura ex art. 48Tue494. La ragione di tale assunto è da 

ricercarsi nella circostanza che, tenendo presente le tradizioni costituzionali dei 

Paesi europei495, i testi costituzionali si contraddistinguono per la previsione di 

una procedura di modifica di tipo aggravato alla quale si abbina come 

completamento necessario a tale principio la presenza di un organo, la Corte 

costituzionale, che garantisce il rispetto della legalità costituzionale mediante un 

sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di 

legge496.  

                                                           
492 art. 48. 7 Tue 
493 R. Bin - P.Caretti - G. Pitruzzella, Profili costituzionali dell’Unione europea, cit., p. 175 e ss; 

M. Cartabia, Riflessioni sulla Convezione di Laeken come se si trattasse di un processo 

costituente,cit. p. 439 e ss; A. D’Atena, Una Costituzione senza Costituzione per l’Europa, cit. p. 

195 e ss; G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, cit. p. 4 e ss; C. Pinelli, 

Formazione e revisione del Trattato costituzionale europeo, in I diritti fondamentali e le Corti in 

Europa, cit., p.197 e ss 
494G. Gerbasi, Il Canada e l’Unione europea: esperienze giuridiche a confronto tra procedure 

emendative e la peculiare nozione di rigidità dei rispettivi atti normativi fondamentali, in La 

revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale diritto interno esperienze 

straniere, a cura di S. Gambino- G. D’Ignazio, Milano, 2007, p. 686 e ss 
495 Sulla nozione di patrimonio costituzionale comune in Europa si veda A. Pizzorusso, Il 

patrimonio costituzionale europeo, cit., p. 179 e ss, nel quale l’A. in relazione all’uso che il 

termine costituzione ha trovato in riferimento agli Stati a partire dalla seconda metà del XVIII 

propone il seguente significato “il nucleo essenziale di principi e di regole che tengono insieme un 

ordinamento ed un’organizzazione”. Si veda anche F. Angelini, Ordine pubblico e integrazione 

costituzionale europea. I principi fondamentali nelle relazioni interordinamentali, Padova, 2007, 

p. 229 e ss; M. Fioravanti- S. Mannoni, Il modello costituzionale europeo: tradizioni e prospettive, 

in G. Bonacchi (a cura di) Una Costituzione senza Stato, Bologna, 2001, p. 23 e ss) 
495G. Gerbasi, Il Canada e l’Unione europea: esperienze giuridiche a confronto tra procedure 

emendative e la peculiare nozione di rigidità dei rispettivi atti normativi fondamentali, in La 

revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale diritto interno esperienze 

straniere, a cura di S. Gambino- G. D’Ignazio, Milano, 2007, p. 686 e ss 
496 A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2012, p. 15 e ss 
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Inoltre, altro dato rilevante è che nei Paesi membri le modifiche della Carta 

costituzionale, seppur con modalità differenti, devono necessariamente presentare 

un fondamento democratico497 e ciò si realizza assicurando che l’esercizio del 

potere di revisione sia riservato alle assemblee parlamentari498.  

Tenendo presenti tali presupposti emerge invece come i poteri dei Parlamenti 

nazionali e del Parlamento europeo in sede di revisione dei Trattati siano 

particolarmente limitati. Dunque, ai sensi dell’art. 48. 6 i Parlamenti nazionali 

possono opporsi all’iniziativa del Consiglio di deliberare le modifiche dei Trattati 

a maggioranza qualificata nei casi in cui il Trattato preveda l’unanimità o una 

procedura legislativa ordinaria quando è prevista la procedura legislativa speciale. 

In tal caso si tratta di un potere di veto esercitabile da parte dei Parlamenti 

nazionali consistente nel bloccare l’adozione di una decisione del Consiglio, non 

consentendo a quest’ultimo di avvalersi delle c.d. “clausole passerella”499.  Tali 

poteri, però, non sono molto incisivi, in quanto i Parlamenti nazionali esercitano 

pur sempre un potere di natura oppositiva e non propositiva500. L’esercizio del 

potere di veto, in particolare, bloccherebbe l’iniziativa del Consiglio ma non 

porrebbe in una posizione dialogica i Parlamenti nazionali rispetto ad esso con la 

                                                           
497 S. Gambino, La revisione della Costituzione fra teoria costituzionale tentativi (falliti) di 

decostituzionalizzazione. Limiti sostanziali e Costituzione materiale, in La revisione costituzionale 

e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale diritto interno esperienze straniere, cit., p.29 e ss; L. 

Mezzetti, La revisione costituzionale e i suoi limiti: l’esperienza tedesca, in La revisione 

costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale diritto interno esperienze straniere, cit., p. 

259 e ss 
498B. Caravita, Quanta Europa c’è in Europa, cit., 31, l’A. distingue il grado di coinvolgimento 

delle assemblee parlamentari e del popolo nel procedimento di revisione costituzionale a seconda 

che si tratti di modelli regionali o federali “deboli” o di modelli federali “forti”; su tale questione si 

veda anche R. Blanco Valdes, Ritornare alle solite: riforma costituzionale e cambiamento della 

costituzione in Spagna, in La revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale 

diritto interno esperienze straniere, cit., p. 287 e ss; G. Gerbasi, Il Canada e l’Unione europea: 

esperienze giuridiche a confronto tra procedure emendative e la peculiare nozione di rigidità dei 

rispettivi atti normativi fondamentali, cit., p. 686 e ss; L. Mezzetti, La revisione costituzionale e i 

suoi limiti: l’esperienza tedesca, in La revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria 

costituzionale diritto interno esperienze straniere, cit. p. 260 e ss; S. Pierrè- Caps, La questione 

della revisione costituzionale in Francia: la sovranità del potere costituente alla prova del 

metodo, in ivi, p. 312 e ss   
499 E. Cannizzaro, Il diritto dell’Integrazione europea. L’ordinamento dell’Unione, cit., p. 53 e ss; 

J.C. Piris, Il Trattato di Lisbona, Milano, 2013, p.154 e ss; 
500 E. Cannizzaro, Il diritto dell’Integrazione europea. L’ordinamento dell’Unione, Torino, 2017, 

p. 53 e ss; V. Lippolis, Parlamento e Unione europea, in Diritto parlamentare, a cura di T. 

Martines- G. Silvestri- C. Decaro- V. Lippolis- R. Moretti, Milano, 2011, p. 416 e ss; A. Santini, 

L’assetto istituzionale dell’Unione europea: verso una maggiore efficienza e legittimità 

democratica?, in L’Unione europea in cerca di identità. Problemi e prospettive dopo il fallimento 

della Costituzione, a cura di U. Draetta- A. Santini, Milano, 2008, p. 95 e ss 



100 
 

conseguenza che i primi si limiterebbero sostanzialmente a recepire un progetto di 

modifica predisposto dall’esecutivo europeo. 

Al pari è stato oltremodo evidenziato che nella procedura di revisione semplificata 

il Parlamento europeo perderebbe quella porzione di incisività che avrebbe 

acquistato all’interno della procedura ordinaria501, considerato che esso in tal caso 

verrebbe semplicemente consultato prima che il Consiglio adotti la decisione di 

modifica502. In questo modo il Parlamento europeo tornerebbe a svolgere una 

funzione consultiva di poco rilievo che riporterebbe la scelta di modificare i 

Trattati in capo all’esecutivo europeo, determinando una perdita del tasso 

democratico dell’Unione503.  

Infine, la contraddittorietà di tale procedura non si esaurisce nel prevedere 

contemporaneamente una modalità emendativa ordinaria ed una semplificata e nel 

riservare un discutibile coinvolgimento alle Assemblee parlamentari ma 

riguarderebbe anche i suoi due momenti di attuazione.  

Il primo momento è governato dalle regole del diritto internazionale, che 

stabiliscono come debba concludersi l’accordo emendativo tra gli Stati, mentre il 

secondo è disciplinato dalle norme di diritto costituzionale, considerato che le 

modifiche dei Trattati vengono recepite dagli Stati membri in conformità alle 

norme di diritto costituzionale interno504. Questa duplice dimensione del 

procedimento di revisione505 se da un lato determina un ravvicinamento tra la 

dimensione internazionale a quella costituzionale di tale procedura506, come in 

                                                           
501 L. Daniele, Le istituzioni politiche dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: verso un 

nuovo equilibrio?, in Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, cit., p. 150. 
502 L. Gianniti, Brevi note sui profili interni del procedimento di revisione dei Trattati europei, in 

www.astridonline.it, rassegna, n. 127/2010, p. 4 e ss 
503 L. Gianniti, Brevi note sui profili interni del procedimento di revisione dei Trattati europei, cit., 

p. 1; C.Pinelli, Formazione e revisione del Trattato costituzionale europeo, in I diritti 

fondamentali e le Corti in Europa, cit,, p.197 e ss 
504B. De Witte, La dimensione nazionale della revisione dei Trattati europei, cit., p. 40 e ss; è 

necessario sottolineare che tale dibattito è stato influenzato anche dalla giurisprudenza della Corte 

di Giustizia, dalla quale è emerso che le procedure di revisione dei Trattati non siano regolate 

esclusivamente dalle norme di diritto internazionale pubblico ma anche dalle norme di diritto 

costituzionale. Sul punto di veda Corte di giustizia, 23 febbraio 1988, Regno Unito c. Consiglio 

C_68/86 ; Corte di giustizia sentenza  9 Agosto 1994, Francia c. Commissione C-327/91; Corte di 

giustizia sentenza 12 Novembre 1996, Regno Unito c. Consiglio, C-84/94; B. Guastaferro, La 

partecipazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo al procedimento di revisione 

dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, (a cura di)  N. Lupo- A. Manzella, Torino, 

2014, p. 186 e ss; 
505 B. De Witte, La dimensione nazionale della revisione dei Trattati europei, cit. p. 42 e ss 
506 B. De Witte, La dimensione nazionale della revisione dei Trattati europei, cit. p. 42 e ss 

http://www.astridonline.it/
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precedenza evidenziato, dall’altro accentua ancora di più la sua difficile 

collocabilità sia nell’ambito delle procedure di diritto costituzionale sia in quelle 

di revisione dei Trattati internazionali. Tale difficoltà, infatti, si ravvisa non solo 

sotto il profilo del diritto costituzionale507 ma anche sotto il profilo del diritto 

internazionale. In ordine a quest’ultimo, in particolare, in base a quanto affermato 

dalla Corte di Giustizia508, la procedura ex art. 48 Tue si distanzia da quella di 

diritto internazionale perché  ha carattere obbligatorio non trovando così 

applicazione la regola della libertà di forma sancita dalla Convenzione di Vienna 

agli artt. 39, 40 e 41, in base ai quali le procedure stabilite per la revisione di un 

trattato possono essere disattese con il consenso unanime di tutti gli Stati 

firmatari.509.  

Pertanto, alla luce di siffatte osservazioni la procedura ex art. 48 Tue presenta 

degli elementi di originalità sia rispetto alle procedure di revisione costituzionale 

sia rispetto a quelle di revisione dei Trattati internazionali, risultando, di 

conseguenza, una forzatura cercare di inquadrarla nell’ambito dell’una o dell’altra 

categoria. In questo senso è stato rilevato510 che prevedere un iter di revisione 

affine a quelli previsti dai testi costituzionali implicherebbe “frenare la naturale 

evoluzione del processo comunitario”511, in ragione del fatto che gli aggravi delle 

procedure di diritto costituzionale potrebbero inibire la finalità propria della 

revisione di Trattati, ovvero quella dell’integrazione, la quale non può che essere 

continua ed inarrestabile512.  

Allo stesso tempo, cercare di accostare la procedura di revisione dei trattati 

europei alle procedure di revisione dei Trattati internazionali si rivelerebbe 

un’operazione riduttiva, in quanto non si andrebbe a tenere in considerazione le 

                                                           
507 Ci si riferisce alle difficoltà riscontrate in ordine alla possibilità di accostare ad accostare l’iter 

ex art. 48 Tue ad una procedura di revisione costituzionale soprattutto in ragione del fatto che 

nell’ordinamento europeo è dubbia l’esistenza di una Costituzione dotata del carattere della 

rigidità. 
508 Sentenza 8 Aprile 1976 causa 43/75, Defrenne. 
509E. Cannizzaro, Diritto internazionale, Torino, 2014, p. 139 e ss; M. Fragola, Temi di diritto 

dell’Unione europea, Milano, 2008, p. 125 e ss; B. Guastaferro, La partecipazione dei Parlamenti 

nazionali e del Parlamento europeo al procedimento di revisione dei Trattati, in Il sistema 

parlamentare euro- nazionale, cit., p. 187 e ss 
510 T. E. Frosini, La revisione dei Trattati europei: problemi e prospettive, cit,, p. 540 e ss 
511 Ibidem. 
512 M. Cartabia, Revisione dei Trattati (Diritto comunitario e dell’Unione europea), in Dizionario 

di diritto pubblico, cit., p. 1207 e ss 
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peculiarità dell’ordinamento comunitario rispetto agli organismi di diritto 

internazionale513 e la sua aspirazione ad imprimere una connotazione più 

democratico al suo procedimento di revisione.  

Infine, oltre alla questione relativa alla sua incerta natura, la previsione di una 

procedura semplificata ha riportato in auge la problematica relativa alla 

complessità dell’iter emendativo ordinario che ha finanche spinto ad ipotizzare 

una modifica dell’art. 48 Tue514. Infatti, nel momento in cui si è deciso di 

prevedere delle eccezioni alla procedura ordinaria è già sintomatico del fatto che 

quest’ultima risulta essere eccessivamente complessa. Le ragioni poste a 

fondamento di tale assunto muovono dalla constatazione di una prassi, emersa già 

prima di Lisbona, coincidente con l’apportare modifiche ai Trattati mediante 

strumenti alternativi seppur non derogatori dell’art. 48 tue515. Tale tendenza si era 

concretizzata nell’interpretazione evolutiva dei Trattati fornita dalla Corte di 

Giustizia e nelle procedure di revisione semplificata dei Trattati ed infine in tutti 

quegli accordi volti “ad integrare i Trattati senza riformarli in senso formale”516. 

In tutti questi casi, è stato evidenziato517 che l’eccessiva complessità della 

procedura di revisione dei Trattati aveva portato a delle revisioni indirette e non 

formali dei Trattati, in quanto non approvate mediante la procedura prevista 

all’art. 48 Tue. Questi episodi avrebbero alimentato il processo c.d. “semi- 

permanente di revisione” 518,  mediante il quale la revisione dei Trattati non 

rappresenterebbe più un evento sporadico ed occasionale ma un evento costante, 

che si verifica non attraverso il rispetto dell’iter procedurale disciplinato all’art. 48 

                                                           
513 E. Cannizzaro, Diritto internazionale, Torino, 2014, p. 139 e ss;B. Guastaferro, La 

partecipazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo al procedimento di revisione 

dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, cit., p. 187 e ss 
514 T. Chopin, Riformare l’Unione europea: con o senza revisione dei Trattati?, in 

www.thefederalist.eu/ saggi, n.3/2014, p. 217 e ss 
515 T. E. Frosini, La revisione dei Trattati europei: problemi e prospettive, cit, p. 540. 
516 T. E. Frosini, La revisione dei Trattati europei: problemi e prospettive, cit, p. 540., in questo 

caso l’A. si riferisce a quelle “Dichiarazioni, comuni o separate, al testo di revisione e la 

previsione di sistemi di differenziazione di diritti e obblighi tra gruppi di Stati, attraverso speciali 

protocolli. Sul punto, si può citare un esempio significativo: alla mancata ratifica del Trattato di 

Maastricht, nel caso della Danimarca, gli Stati contraenti conclusero comunque un accordo 

ulteriore poi allegato al Trattato medesimo”. 
517B. De Witte, Il processo semi- permanente di revisione dei Trattati, cit., p.500 e ss; T. E. 

Frosini, La revisione dei Trattati europei: problemi e prospettive, cit,, p. 540 
518B. De Witte, Il processo semi- permanente di revisione dei Trattati, in Quaderni costituzionali, 

n. 3/20002, p. 500 e ss 

http://www.thefederalist.eu/
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Tue ma attraverso strumenti alternativi seppur non derogatori519 che 

contribuiscono ad emendare i testi dei Trattati stessi. 

Ad ogni modo, nonostante il verificarsi di tali eventi, è anche vero che ipotizzare 

una modifica dell’art. 48 Tue potrebbe rivelarsi controproducente, in quanto 

prevedere un iter di modifica dei Trattati più agevole, ad esempio escludendo in 

alcuni casi la regola dell’unanimità, attenuerebbe in modo considerevole la 

dimensione compromissoria dell’accordo di revisione. Ciò, inoltre, potrebbe 

accentuare il rischio di elevare i casi di mancata ratifica da parte di quegli Stati 

che non hanno acconsentito alle modifiche predisposte, sviluppando in tal modo 

un processo di integrazione asimmetrico520. In tal senso si andrebbe finanche ad 

agevolare le ipotesi di esercizio del diritto di recesso dall’U.E. ex art. 50 Tue da 

parte di quegli Stati che non condividono le scelte adottate in sede di revisione. Di 

contro, però, mantenere la regola dell’unanimità e dunque continuare a preferire 

una procedura di tipo rigido se da un lato si presenta come una soluzione più 

rispettosa della dimensione costituzionale e delle ragioni poste a fondamento del 

processo di integrazione europea, dall’altro continuerebbe ad alimentare il 

processo “semi- permanente di revisione” 521, che peraltro, con il Trattato di 

Lisbona e in occasione della crisi economico- finanziaria avrebbe assunto una 

connotazione peculiare di cui in seguito si darà conto.  

 

 

3. La revisione dei Trattati e le misure per fronteggiare la crisi economica. 

Durante la crisi economica, la natura contraddittoria della procedura di revisione 

dei Trattati e la sua complessità procedurale non hanno agevolato a ricorrere ad 

essa per un’attuazione efficace e tempestiva delle politiche economico- finanziarie 

dell’UE522. In particolare, è emerso come l’emergenza economica abbia spinto a 

forzare i vincoli e la ratio sottesa all’art. 48 Tue, confermando in questo modo 

                                                           
519 Nella decisione sul caso Defrenne II del 1976, la Corte di Giustizia ha affermato che non 

debbano ammettersi deroghe al procedimento di revisione dei Trattati. 
520 Ibidem. 
521B. De Witte, Il processo semi- permanente di revisione dei Trattati, in Quaderni costituzionali, 

n. 3/2002, p. 500 e ss 
522F. R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., 

p.10.  
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l’assunto in base al quale tale iter non possa intendersi una procedura di diritto 

costituzionale, in quanto il rispetto delle forme della procedura di revisione dei 

testi costituzionali costituisce espressione di garanzia della rigidità del testo in cui 

esse sono previste523.  

Alla luce di tale osservazione, quindi, anche dopo Lisbona, l’UE è rimasta 

un’entità a sé stante, che, sfuggendo a qualsiasi tentativo di inquadramento 

nell’ambito delle categorie costituzionali tradizionali, ha assunto le sembianze di 

un organismo “deformalizzato”524, privo cioè di un modello a cui ispirarsi525.  

La crisi economica ha costituito sotto questo aspetto un importante banco di prova 

che, nel confermare tale assunto, ha fatto registrare sul piano del sistema delle 

fonti un ricorso poco lineare e sotto certi aspetti criticabile agli strumenti 

normativi ordinari526. Le misure “anti-crisi”, infatti, riflettono questo andamento 

perché sul piano formale integrano una normativa poco omogenea, comprendendo 

atti di diritto primario ed atti esterni ad esso527; sul piano contenutistico, invece, 

mostrerebbero ancora una volta un incoerente perseguimento dell’endiadi tra unità 

politica ed unità economica, in particolare, privilegiando un’integrazione 

funzionalistica tra i popoli dell’Eurozona.  

Per giustificare tali affermazioni è necessario descrivere quanto è accaduto, 

iniziando  dalla modifica dell’art. 136 TFUE. 

L’art. 136 TFUE viene modificato mediante il ricorso alla procedura di revisione 

semplificata, autorizzando la creazione di un meccanismo permanente a tutela 

                                                           
523 Ibidem. 
524S. Cassese, L’Europa vive di crisi, cit., p. 785 e ss; A. Cerruti- I. Massa Pinto, I conflitti nella 

prospettiva della teoria generale delle fonti del diritto nel caso della disciplina eurounitaria della 

finanza pubblica, in www.costituzionalismo.it , n.3 /2016, p. 355 e ss ; E. Olmito- G. Repetto, 

Perché pensare la crisi dell’UE in termini di conflitti costituzionali, cit., p. 6.; G. Pitruzzella, Crisi 

economica e decisioni di governo, in Quaderni costituzionali, n. 1/2014, p.30. e ss 
525F. Balaguer Callejon, La democrazia rappresentativa e l’Unione europea, cit., p. 4 e ss; A. 

Cerruti- I. Massa Pinto, I conflitti nella prospettiva della teoria generale delle fonti del diritto nel 

caso della disciplina eurounitaria della finanza pubblica, cit., p. 358 e ss; I. Ciolli, I Paesi 

dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti 

normativi ordinari, cit., p. 1 e ss 
526 A. Cerruti- I. Massa Pinto, I conflitti nella prospettiva della teoria generale delle fonti del 

diritto nel caso della disciplina eurounitaria della finanza pubblica, cit., p. 358 e ss 
527 A.Cerruti- I. Massa Pinto, I conflitti nella prospettiva della teoria generale delle fonti del 

diritto nel caso della disciplina eurounitaria della finanza pubblica, cit., p. 358 e ss; G.Tosato, 

L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 683 e ss 

http://www.costituzionalismo.it/
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della stabilità monetaria ossia l’ESM528. Più precisamente, per effetto di tale 

modifica, è stato aggiunto all’art. art. 136 TFUE un terzo comma che permette 

espressamente agli Stati membri la cui moneta è l’euro di “istituire un 

meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la 

stabilità della zona euro nel suo insieme”, fermo restando che “la concessione di 

qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà 

soggetta a una rigorosa condizionalità”529.  

Tale modifica aveva sollevato alcune perplessità, riconducibili alla sua 

compatibilità con il disposto dell’art. 122 TFUE530 e all’affrettato e strategico 

ricorso all’art. 48 TUE così come modificato dal Trattato di Lisbona531. In 

relazione a quest’ultimo aspetto, in particolare, la modifica dei Trattati è risultata 

ingiustificata, perché il meccanismo di assistenza finanziaria poteva essere 

introdotto facendo leva sulla clausola di flessibilità prevista dall’art. 352 TFUE532. 

In questo modo, quindi, si poteva evitare un ricorso all’art. 48 Tue considerato che  

“nel caso dell’art. 136 TFUE è la stessa disciplina dell’Eurogruppo che poteva 

consentire l’esercizio dei poteri dell’ESM senza dunque revisionare i Trattati 

stessi”533.“E’ pur vero che la modifica dell’art. 136 contiene un’autorizzazione 

testualmente limitata agli Stati membri ma sembra ragionevole estenderla alle 

istituzioni dell’Unione. Diversamente avrebbe scarso senso: gli Stati della zona 

euro avrebbero potuto comunque istituire l’ESM con un patto tra di loro, al di 

fuori del diritto dell’Unione, senza bisogno di un particolare nullaosta da parte di 

quest’ultimo”534. 

                                                           
528In argomento cfr. B. De Witte, The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial 

Stability Mechanism, in European Policy Analysis, 2011, in www.eui.eu/Projects/EUDO-

Institutions/Documents/SIEPS20116epa.pdf ; G. Pitruzzella, Chi governa la finanza pubblica?, 

cit., p. 18 e ss; G. Tosato, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 688. 
529 Sulla legittimità della procedura semplificata utilizzata per la revisione dell’art. 136 TFUE cfr. 

Corte di giustizia, Seduta plenaria, 27 novembre 2012, causa C-370/12, Pringle c. Irlanda. 
530 L’art. 122 TFUE autorizza interventi eccezionali e limitati nel tempo e non strumenti di natura 

permanente come quello istituito con la modifica dell’art. 136 TFUE, cfr. G. Tosato, 

L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 687. 
531L.Gianniti, Il meccanismo di stabilità e la revisione semplificata del Trattato di Lisbona: 

un’ipoteca tedesca sul processo di integrazione?, Documento preparato per l’Istituto Affari 

Internazionali, consultabile sul sito http://www.cosv.org/download/centrodocumentazione, 

febbraio 2011, p. 2 e ss  
532 Ibidem. 
533G. Tosato, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 688.  
534 Ibidem. 

http://www.cosv.org/download/centrodocumentazione
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In realtà sembrerebbe che la modifica dei Trattati sia stata una scelta più politica 

che giuridica, nel senso che, come già accennato, l’introduzione di un 

meccanismo di salvaguardia della stabilità dell’euro poteva avvenire sia mediante 

una lettura estensiva dell’art. 122 TFUE sia mediante la clausola di flessibilità ex 

art. 352 TFUE535. In questa decisione di modificare i Trattati la Germania ha 

giocato un ruolo fondamentale e le ragioni per cui la cancelliera tedesca “ha tanto 

insistito per escludere la via dell’interpretazione delle disposizioni vigenti (pur 

imboccata a maggio sull’onda dell’urgenza) e percorrere quella della revisione 

(benché semplificata) dei trattati, stanno in scelte e vincoli nazionali, più che 

nell’ordinamento dell’Unione (che proprio per la sua natura di ordinamento 

giuridico dovrebbe trovare al suo interno gli strumenti per dare un fondamento al 

nuovo meccanismo)”536. Infatti, “la celebre sentenza della Corte costituzionale 

tedesca, proprio perché ha rilevato l’indeterminatezza dei possibili casi di 

applicazione della clausola di flessibilità… ha imposto che il suo utilizzo debba 

presupporre costituzionalmente la ratifica da parte del Bundestag tedesco e del 

Bundesrat sulla base dell’art. 23 comma 1 par. 2 e 3 Legge fondamentale. Il 

rappresentante nel Consiglio - prosegue la sentenza - non può dichiarare l’assenso 

formale a una simile proposta di produzione di fonti del diritto fino a quando non 

ricorrono tali presupposti prescritti dal diritto costituzionale- (par. 328 della 

sentenza)”537. 

In questi termini, quindi, la scelta di modificare i Trattati si presentava la via più 

facile per mitigare l’atteggiamento di difesa della sovranità statale da parte del 

Tribunale costituzionale tedesco e del Parlamento i quali, di fronte ad una 

                                                           
535 L.Gianniti, op.ult.cit p.3, il quale fa notare che “Il meccanismo è stato infatti introdotto per 

“salvaguardare la stabilità della zona euro”; un obiettivo chiaramente iscritto nei Trattati, proprio 

nell’articolo 136 che si vuole emendare. La crisi finanziaria ha mostrato l’insufficienza degli 

strumenti ordinari; da qui la necessità di costruire ed attivare questo nuovo meccanismo che non ha 

una chiara base giuridica nei Trattati (e sicuramente si può dire che ad esso non si pensava allorché 

essi furono scritti). Sembrerebbe dunque proprio un’evenienza che ricade nella fattispecie regolata 

dall’articolo 352: “Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite 

dai Trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai Trattati senza che questi ultimi abbiano 

previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta 

della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni 

appropriate”. Una soluzione questa che avrebbe inserito con chiarezza il nuovo strumento nel 

quadro istituzionale dell’Unione, permettendo un ruolo centrale sia della Commissione sia del 

Parlamento nella sua elaborazione”. 
536 Ibidem, p.4 
537 Ibidem. 
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modifica dei Trattati si erano mostrati più inclini a ratificare una decisione di tal 

genere538. È comprensibile come, in tal caso, la ratio sottesa alla procedura ex art. 

48 TUE sia stata agevolmente aggirata a fronte della necessità di soddisfare 

esigenze prettamente nazionali, che, nel caso di specie, dovevano rilevare in 

minima parte in considerazione della necessità di garantire prioritariamente un 

coerente andamento dell’integrazione europea, realizzabile anche attraverso il 

rispetto delle forme e dei vincoli imposti dall’art. 48 Tue. A tal fine poi è 

evidenziabile che la modifica dell’art. 136 TFUE abbia dimostrato quanto 

l’introduzione di una procedura semplificata agevoli un ricorso all’art. 48 TUE, 

allentando così la rigidità dei vincoli e delle forme proprie della procedura di 

revisione ordinaria. 

In seguito a tale episodio, poi, si è altresì assecondata la tendenza a 

“deformalizzare” il sistema delle fonti mediante l’adozione di atti derivati e di 

accordi di natura internazionale. Si cominciano, infatti, ad adottare misure 

finanziarie mediante pacchetti di regolamenti e direttive come il Six Pack539 e il 

Two Pack540, in occasione dei quali si cerca sotto certi aspetti di irrigidire gli 

obiettivi economico- finanziari previsti nel PSC e dall’altro di ripristinare la 

stabilità dell’euro541.  

                                                           
538 Ibidem. 
539Il Six Pack è diretto ad integrare e modificare l’originario patto di stabilità e di crescita del 1997 

e consta di cinque regolamenti e una direttiva, la cui principale modifica concerne la procedura di 

disavanzo eccessivo che non consente più il blocco da parte del Consiglio se non a maggioranza 

qualificata. 

540Dopo il lancio dell'euro sono state definite regole chiare per garantire finanze pubbliche sane 

attraverso il patto di stabilità e crescita, che fissa i ben noti limiti per il disavanzo di bilancio (3% 

del PIL) e il debito pubblico (60% del PIL). La crisi economica e finanziaria mondiale ha tuttavia 

evidenziato le carenze della governance economica e della sorveglianza di bilancio a livello di 

UE, affrontate con l'istituzione, nel 2010-2011, del semestre europeo di coordinamento delle 

politiche economiche e con le sei proposte legislative del cosiddetto Six-pack, che hanno 

rafforzato in vari modi il patto di stabilità e crescita. Si è pensato, però, che gli effetti di ricaduta 

delle politiche di bilancio rischiano di essere più accentuati in una zona con una moneta comune, 

e per questo, nel novembre 2011 la Commissione ha proposto altri due regolamenti per rafforzare 

la sorveglianza di bilancio nella zona euro. Quest'ultimo pacchetto di riforme, denominato Two-

pack, entrato in vigore il 30 maggio 2013 in tutti gli Stati membri della zona euro. Le nuove 

misure aumentano la trasparenza delle decisioni di bilancio, rafforzano il coordinamento nella 

zona euro, a partire dal ciclo di bilancio 2014, e riconoscono le necessità specifiche degli Stati 

membri della zona euro oggetto di forti pressioni finanziarie.  
541 M. Degni, La governance europea della finanza pubblica nella grande crisi finanziaria, cit., 

p.13 e ss 
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A queste misure di coordinamento delle politiche economiche e dei bilanci statali, 

inoltre, sono state messe in atto riforme aggiuntive al fine di promuovere una 

crescita economica sostenibile, per non aggravare i conti pubblici542. Il Patto euro 

plus prende le mosse da tali esigenze e soprattutto dall’iniziativa Merkel- Sarkosy 

i quali convergevano sulla necessità di coordinare le politiche macroeconomiche e 

quelle sociali543, al fine di attenuare la crisi del debito sovrano. Naturalmente 

questa prospettiva non veniva condivisa da parte degli Stati più deboli che in tal 

caso avrebbero subito un’ulteriore compressione della loro discrezionalità nelle 

loro politiche interne concernenti tali ambiti. Tuttavia, mediante un’operazione di 

politica diplomatica si è riusciti ad adottare un atto di tal genere che non ha valore 

giuridico vincolante ma nonostante ciò presenta un forte impatto dal punto di vista 

politico- sociale, perché impone agli Stati di adottare riforme in ambito 

occupazionale, salariale, previdenziale ed assistenziale544.  

A tali significative prescrizioni se ne aggiunge anche un’altra, mediante la quale 

gli Stati si impegnano a recepire non tanto nelle legislazioni ordinarie quanto nelle 

proprie Costituzioni, le regole di bilancio dell’UE fissate nel PSC545. Infatti gli 

Stati aderenti dovranno introdurre un freno al debito pubblico nelle legislazioni 

nazionali ed in particolare “manterranno la facoltà di scegliere lo specifico 

strumento giuridico nazionale cui ricorrere ma faranno sì che esso abbia natura 

vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio Costituzione o 

normativa quadro), onde garantire la disciplina di bilancio a livello nazionale e 

sovranazionale”546. In sostanza, si andava a prescrivere un obbligo che, come si 

avrà modo di esaminare meglio in seguito, verrà confermato anche dall’art. 3 del 

                                                           
542 G. Pitruzzella, Chi governa la finanza pubblica, cit., p. 28 e ss 
543 R. Dickmann, Le regole della governance economica europea e il pareggio di bilancio in 

Costituzione, in www.federalismi.it n.4/2012, p. 4 e ss 
544 A. Brancasi, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione 

affrettata della Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2012, p. 108 e ss 
545 A. Brancasi, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione 

affrettata della Costituzione, cit., p. 108 e ss, il quale fa notare come nel Patto Euro Plus rimette la 

necessità di costituzionalizzare il pareggio di bilancio alla discrezionalità degli Stati.; sul tema si 

veda anche R. Bifulco, Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’Unione. A proposito 

della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio, in Rivista Aic, n.2/2012, p. 2 e ss; R. 

Dickmann, Le regole della governance economica europea e il pareggio di bilancio in 

Costituzione, cit., p. 4 e ss 
546 G. Bucci, La Banca centrale e il potere economico- monetario, cit., p. 466 

http://www.federalismi.it/
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Fiscal compact, che suggerisce agli Stati di recepire il pareggio di bilancio 

“preferibilmente a livello costituzionale”. 

Ebbene, da siffatta ricostruzione è riscontrabile che gli strumenti giuridici a cui è 

ricorsa l’UE per fronteggiare la crisi economica perdano progressivamente 

rilevanza in termini di forza e di efficacia sul piano del sistema delle fonti547. In 

particolare, laddove Six Pack, Two Pack e l’istituzione del Mesf tendono a 

modificare ed integrare il Patto di Stabilità e di crescita del 1997 e le norme del 

Trattato di Maastricht in ordine all’attivazione di procedure per divanzi eccessivi, 

per l’instabilità dell’euro e per meccanismi atti a legittimare strumenti di sostegno 

per gli Stati in deficit, il Patto Euro Plus e il Fiscal compact si pongono su un 

piano diverso. Quest’ultimi, infatti, sono trattati internazionali, con i quali, 

nonostante la loro apparente minore incisività sul piano delle fonti si condiziona 

parimenti in modo significativo la politica di bilancio, sociale ed istituzionale 

degli Stati dell’Eurozona548. Più precisamente, dagli atti richiamati traspare che ad 

una progressiva e sempre più pervasiva incidenza dell’UE sulle politiche 

finanziarie e di bilancio statali è corrisposta sul piano formale e della 

legittimazione un decremento, o meglio, come è stato definito, una 

“deformalizzazione” della natura degli atti suddetti549. Infatti dopo la deroga che 

l’art. 122 TFUE ha previsto per attenuare la rigidità del disposto ex art. 125 TFUE 

e la modifica dell’art. 136 TFUE ci si è orientati per l’adozione di atti di natura 

subordinata, i quali però hanno ugualmente inciso sull’esercizio dei poteri 

finanziari statali. Ciò sarebbe un controsenso, perché, nel momento in cui con 

l’emergenza economica si richiedeva un più solido ancoraggio delle decisioni 

riguardanti i vincoli di bilancio, esse, invece, hanno presentato un fondamento 

ancor meno democratico rispetto a quello che sarebbe riuscito a garantire Lisbona 

con il suo impianto scarsamente rappresentativo.  

                                                           
547 A.  Cerruti- I. Massa Pinto, op.ult.cit, p. 355 e ss 
548I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare 

gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 2 e ss  
549A.Cerruti- I. Massa Pinto, op.ult.cit p. 360 e ss; F. R. De Martino, Revisione dei Trattati 

europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p.10 e ss 
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Peraltro, questo intendere in modo elastico le forme proprie degli strumenti di 

revisione e di normazione550 sottintende la scelta di privilegiare “la sostanza delle 

modifiche dei risultati e delle politiche europee che alla tipizzazione dei 

procedimenti di revisione come accade in quasi tutte le Costituzioni dei Paesi 

membri dell’UE al fine di salvaguardare la rigidità delle Costituzioni 

novecentesche”551.  

In sintesi, questo “constitutional deconstruction”552 degli atti normativi ha 

determinato un allontanamento dell’UE dalla dimensione costituzionale che 

contestualmente si è tradotto in un sistema delle fonti eterogeneo e 

“deformalizzato”, in un ricorso ingiustificato allo strumento della revisione dei 

Trattati ed in una scarsa democraticità delle decisioni a causa di una 

marginalizzazione delle Assemblee parlamentari553.  

A tali profili si aggiunge anche il problema che le misure “anti- crisi” hanno 

agevolato al contempo “un’integrazione a due velocità”554 tra i popoli europei.  

Più precisamente l’UE ricorre ad atti dai quali non emerge una linea coerente 

nell’attuazione di un progetto solidaristico di stampo federale555 ma di un progetto 

diretto ad un risanamento correttivo dei mercati finanziari. Tale assunto può 

essere giustificato, richiamando, ad esempio, il Six Pack; i due regolamenti556 di 

cui si compone producono i loro effetti solo per i Paesi dell’Eurozona, 

incentivando così un’integrazione differenziata tra i popoli europei. Tale atto poi è 

andato a prevedere una procedura di controllo nella gestione delle politiche 

economiche nazionali che Maastricht già disciplinava e che se fosse stata a suo 

tempo messa in atto mediante un avanzamento del progetto di un’Europa più 

politica, avrebbe consentito di indirizzare in un’ottica più federale e meno 

                                                           
550 F. R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 

8 
551 Ibidem. 
552 F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. 

Considerazioni di sintesi, cit., p. 12 e ss 
553 Ibidem 
554S. Staiano, Diritti e confini nell’Europa della crisi, cit., p. 19 e ss; G. Tosato, L’integrazione 

europea ai tempi dell’euro, cit., p. 700 e ss 
555 In particolare, secondo G. Scaccia, op.ult cit., p. 4 e ss, l’errore è consistito nel fatto che 

l’Unione non ha “federalizzato le entrate, ma ha centralizzato il controllo delle spese”. 
556 1173 e 1174/2011 
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funzionalistica557 il processo di integrazione, ossia coinvolgendo tutti gli Stati e 

non solo quelli dell’Eurozona.  

Anche richiamando il Patto euro Plus possono addursi le stesse motivazioni, 

perché, in tal caso, l’accordo ha coinvolto principalmente gli Stati dell’Eurozona e 

perciò il tentativo di coordinamento delle politiche istituzionali e sociali è pur 

sempre di natura asimmetrica, perché impegna solo gli Stati aderenti a tale patto e 

non tutti quelli dell’UE. Al pari, è evidenziabile come, anche in tal caso, le 

prescrizioni di riordino dei bilanci statali, contenute in tale Patto, riprendano un 

qualcosa che era già stato previsto dal Trattato di Maastricht558 solo che, in 

quest’ultima ipotesi, le norme richiamate provenivano da una fonte di un grado 

superiore. Stesso discorso verrà fatto nel prosieguo per il Fiscal Compac, che ha 

incentivato “un’integrazione a due velocità”559 tra i popoli europei, peraltro 

mediante una fonte di natura subordinata rispetto ai Trattati. 

In conclusione, per le ragioni richiamate, l’apparente sforzo solidaristico560 verso 

la costruzione di un’Europa unita politicamente ed economicamente è sfumato in 

virtù del fatto di aver previsto una ripartizione dei doveri tra gli Stati non paritaria 

ed una contestuale integrazione funzionalistica piuttosto che federale561. In 

particolare rileva come la messa in atto di politiche di austerity è stata decisa da 

                                                           
557 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza eocnomica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 1 e ss; S. Mangiameli, Crisi economica e 

distribuzione territoriale del potere politico, cit., p. 9 e ss; F. Nugnes, L’Unione europea di fronte 

alla crisi. L’impatto della disciplina fiscale e sull’assetto istituzionale, cit., p. 5 e ss; G. Guarino, 

op.ultl.cit., p. 7 e ss; G. Tosato, op.utl.cit., p. 700 e ss 
558 A. Cerruti- I. Massa Pinto, op.ult.cit, p. 358 e ss; G. Tosato, op.ult.cit, p. 698 e ss 
559 S. Staiano, Diritti e confini nell’Europa della crisi, cit., p. 19 e ss. 
560G. Scaccia, op.ultl.cit., p. 4, il quale mette in luce come un timido approccio solidaristico di 

stampo federale sia riscontrabile con il Mes che può definirsi “una forma embrionale di 

perequazione verticale.. (al quale) ha fatto seguito lo European Facility Stability Mechanism, 

transitoriamente predisposto per affrontare la crisi del debito sovrano greco. Con la previsione di 

un meccanismo di assistenza finanziaria per gli Stati che ne fanno parte, lo ESM afferma, sia pure 

ancora in forma non rifinita, un dovere di solidarietà fra gli Stati e quindi – come è stato osservato 

– pone le premesse per trasformare l’Unione da una «comunità di benefici» in una «comunità di 

rischi».” Una comunità solidale, di doveri. Possiamo dire allora che con lo ESM è scoccato nel 

processo di integrazione europea il momento costituzionale?”. L’autore propone la risoluzione di 

tale interrogativo tra vent’anni, quando potremo “riconoscere che il Trattato sullo ESM, pur 

limitandosi – formalmente – ad istituire una società commerciale dotata di un Board of Governors, 

di un management, di azionisti che distribuiscono utili di impresa, ha rappresentato, nella sua 

sostanza politica, il decisivo fattore di innesco del federalizing process europeo”. 
561 G. Scaccia, op.ult.cit, p. 2 e ss; G. Tosato, op.ult.cit, p. 698 e ss 
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una “cerchia oligarchica”562 di soggetti, ossia i Vertici dell’Eurogruppo, la Banca 

centrale europea e la Commissione, mostrando ancora una volta quanto l’UE non 

abbia un solido impianto decisionale democratico563.  

Inoltre questo modus operandi ha inciso sul rispetto delle forme dei suoi atti e sul 

contenuto di essi perché, per la velocità e la fretta di dare risposte certe ai mercati 

finanziari, si è ricorsi a degli irrigidimenti delle regole di Maastricht e a delle 

“degenerazioni” sotto il profilo formale di quel sistema di norme564.  

Ebbene, ci si chiede se “i parametri più rigorosi, introdotti con fonti di diritto 

derivato, e dunque subordinate gerarchicamente ai Trattati, sono da intendersi 

quali ragionevoli strumenti necessari al fine di assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi indicati nei Trattati medesimi, ovvero sono da considerarsi quali obiettivi 

politicamente diversi, e, in quanto tali, invalidamente introdotti, in quanto peraltro 

i parametri di Maastricht sono stati altresì confermati sia nel Trattato di 

Amsterdam sia in quello di Lisbona?”565. Secondo autorevole dottrina566, tale 

incoerenza è stata la causa che ha costretto gli Stati a rimanere sempre più 

condizionati a dei vincoli che non si traducono solo in termini di percentuale 

limitata tra deficit e PIL ma in qualcosa di più. Infatti, “non era solo una questione 

di percentuali”567 ma si è trattato di ben altro, nel senso che gli Stati “sarebbero 

divenuti vittime di un processo generalizzato e dal ritmo gradualmente crescente 

di impoverimento”568 senza che poi riuscissero ad uscirne fuori, se non mediante 

un recesso dall’UE, con esiti non positivi in termini di integrazione. 

  

                                                           
562 G. Scaccia, op.ult.cit, p. 3. 
563 M. Degni- P. De Ioanna, Il vincolo stupido. Europa e Italia nella crisi dell’euro, Roma, 2015, 

p. 46 e ss.; S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 9 e ss.; F. Nugnes, L’Unione europea di fronte alla crisi. 

L’impatto della disciplina fiscale e sull’assetto istituzionale, cit., p. 3 e ss.; G. Tosato, op.ult.cit, p. 

700 e ss.  
564G. Rivosecchi, Il governo europeo dei conti pubblici tra crisi economico-finanziaria e riflessi 

sul sistema delle fonti, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1/2011, p. 12; I. Ciolli, I Paesi 

dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti 

normativi ordinari, cit. p. 4.  
565 A. Cerruti- I. Massa Pinto, op.ult.cit, p. 368. 
566G. Guarino, Salvare l’euro, salvare l’Europa. Una intervista immaginaria, cit., p. 7-8.  
567 Ibidem. 
568Ibidem. 
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4. (segue) Il coinvolgimento delle Assemblee parlamentari. 

Parallelamente a questo mancato rispetto delle forme degli atti adottati durante la 

situazione emergenziale è corrisposta una carenza di democraticità delle decisioni. 

Nel quadro così delineato la carenza di legittimazione democratica degli atti 

suddetti deriva dal marginale ruolo ricoperto dalle Assemblee parlamentari, che, a 

causa dell’insufficienza degli strumenti della governance parlamentare 

multilivello, non sono riuscite a conferire una dimensione rappresentativa al 

circuito decisionale europeo569. Peraltro, la parlamentarizzazione dell’Unione 

europea richiedeva di coinvolgere maggiormente i Parlamenti nazionali e il 

Parlamento europeo soprattutto nelle decisioni della governance economica570 in 

ragione del fatto che, prima dell’adozione del Trattato di Lisbona, tale settore era 

quello in cui risultava particolarmente evidente la mancanza di un ancoraggio 

democratico delle decisioni571. Del resto l’ideologia mercantilistica che aveva 

ispirato la nascita dell’Unione europea aveva fatto ricadere quasi in modo naturale 

la scelta di riservare agli esecutivi un ruolo predominante nell’ambito delle 

decisioni economiche, in quanto essi si presentavano come i soggetti più idonei ad 

adottare e a recepire le istanze della comunità economica europea. 

Con Lisbona, l’obiettivo di far avanzare il progetto di democrazia europea andava 

perseguito anche per creare una dimensione a sfondo solidarista tra i popoli, 

considerato che con la crisi economica l’Unione europea non doveva ridursi ad 

“un’Unione dei debiti (che restano nazionali)”572, ma doveva realizzare 

“un’Unione.. di stati democratici con debiti e quindi un’Unione di cittadini 

debitori”573. In quest’ottica era necessario che si instaurasse “non solo un dovere 

                                                           
569 G. Martinico, L’art. 13 del Fiscal compact e il ruolo dei Parlamenti nel sistema multilivello, in 

Il Fiscal compact, cit., p. F. Nugnes, I riflessi della nuova governance economica europea sul 

ruolo del Parlamento europeo e del Parlamento italiano, p. 4 e ss 
570G. Martinico, L’art. 13 del Fiscal compact e il ruolo dei Parlamenti nel sistema multilivello, in 

Il Fiscal compact, cit., p. F. Nugnes, I riflessi della nuova governance economica europea sul 

ruolo del Parlamento europeo e del Parlamento italiano, p. 4 e ss A. Zorzi Giustiniani, 

Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica e finanziaria europea, 

cit., p. 1 e ss 
571J. Luther, I parlamenti come memoria di sovranità e generatori di solidarietà, in AA.VV. 

Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 1 e ss; A. Sciortino, 

Governance economica europea e Parlamenti nazionali, ivi., p. 6 e ss 
572 J. Luther, I parlamenti come memoria di sovranità e generatori di solidarietà, in AA.VV. 

Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 1. 
573 Ibidem. 
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di leale collaborazione tra parlamenti ed amministrazioni delle finanze, ma anche 

un dovere di solidarietà sostenibile dei cittadini che non sono semplici titolari di 

titoli di credito o azionisti, ma responsabili per una coesione sociale dell’Unione 

che non è uno stato federale, ma una confederazione politica di stati democratici 

che genera doveri non solo morali per i cittadini. Rendere questi doveri e debiti 

sostenibili è il compito non solo dei governi, ma anche dei Parlamenti. I 

Parlamenti partecipano attivamente alla governance, ma possono anche essere 

considerati dai cittadini come guardiani direttamente responsabili per il 

rendimento della stessa”574. Infatti, tenendo in considerazione le tradizioni 

costituzionali comuni ai Paesi membri, al fine di legittimare le decisioni in tema di 

politiche economiche e di bilancio è necessario che sia rinvenibile una 

componente di democrazia rappresentativa soprattutto in quelle decisioni che 

incidono sulla vita dei cittadini575.  

In vista di tale finalità, è stata rilevata un’intensificazione da un lato del “dialogo 

economico” tra Parlamenti nazionali ed esecutivo europeo576, in particolare con la 

Commissione577 e dall’altro un aumento significativo delle occasioni per il 

Parlamento europeo di formulare raccomandazioni ed esprimere pareri più incisivi 

nella definizione degli indirizzi di politica economica europea578.  

Per quanto attiene al Parlamento europeo, secondo una certa ricostruzione, si 

afferma che esso abbia “partecipato in maniera significativa allo sviluppo 

della governance economica europea in tempo di crisi”579, in quanto “in campo 

normativo, il Pe non si è limitato a svolgere il suo ruolo di co-decisore rispetto 

agli atti legislativi in materia di bilancio (i provvedimenti del Six Pack e Two 

Pack) e di regolamentazione del settore finanziario (da ultimo, l’Unione 

                                                           
574J. Luther, I parlamenti come memoria di sovranità e generatori di solidarietà, in AA.VV. 

Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 1. 
575 P. L. Geti, Il contributo della giurisprudenza costituzionale tedesca nella determinazione dei 

rapporti con l’Union europea, in AA.VV. Parlamenti nazionali e Unione europea nella 

governance multilivello, cit., p. 9 e ss; A. Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in 

Rivista Aic, n. 1/2014, p. 12. 
576 N. Lupo, I poteri europei dei Parlamenti nazionali: questioni terminologiche, classificazioni e 

primi effetti, cit., p. 4 e ss; P. Piciacchia, Un fenomeno in crescente espansione: il dialogo politico 

dei Parlamenti nazionali nell’U.E., cit., p. 2 e ss 
577 P. Piciacchia, Un fenomeno in crescente espansione: il dialogo politico dei Parlamenti 

nazionali nell’U.E., cit., p. 2 e ss 
578 Ibidem. 
579 G. Tosato, Il Parlamento nella governance economica dell’UE, in www.affarinternazionali.it/ 

n.5/2014, p. 1. 

http://www.affarinternazionali.it/
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Bancaria). La sua influenza è stata notevole anche rispetto agli accordi extra-

Unione europea (Ue): in primo luogo per contestarne la necessità, in secondo 

luogo per limitarne la portata e predisporne il rientro nel sistema dell’Unione580. 

Con i regolamenti del Two Pack, Six Pack e il Trattato sul Fiscal compact, 

sarebbe stata concretamente prospettata581, seppur in forma differente, la 

partecipazione più attiva delle assemblee parlamentari nazionali ed europea nel 

semestre europeo, nelle modalità di valutazione dei documenti contabili, 

nell’approvazione dei programmi di riequilibrio predisposti dalla Commissione582, 

nelle procedure di sorveglianza macroeconomica multilaterale nei confronti dei 

vertici dell’esecutivo europeo, nella procedura di controllo per disavanzi 

eccessivi, nonché nell’istituzione di una Conferenza interparlamentare sulla 

governance economica e finanziaria583. In particolare, è stato rilevato che, 

mediante l’adozione di tali atti, i Parlamenti nazionali controllano in forma 

particolarmente incisiva l’attività dei Governi non solo secondo i parametri che 

                                                           
580G. Tosato, op.ult.cit, p. 1 e ss; il quale fa notare che “quanto alle funzioni di controllo del Pe, 

queste si sono estese al di là del tradizionale rapporto con la Commissione. Ciò si è verificato in 

prima battuta nei confronti del Consiglio. In forza del nuovo istituto del dialogo economico, 

introdotto dal Six Pack, si sviluppa un’interazione continua tra Pe, Consiglio e Commissione lungo 

l’intero semestre europeo. Il Pe ha inaugurato altresì un proficuo rapporto con la Banca centrale 
europea (Bce) in riferimento ai nuovi compiti di quest’ultima in materia di vigilanza bancaria. Le 

relative disposizioni formano oggetto di un apposito accordo inter-istituzionale concluso tra Bce e 

Pe”. 
581A. Esposito, La cooperazione interparlamentare: principi, strumenti e prospettive, in Il sistema 

parlamentare euro- nazionale, cit., p. 130 e ss ;N. Lupo, I poteri europei dei Parlamenti nazionali: 

questioni terminologiche, classificazioni e primi effetti, cit., p. 4 e ss; A. Manzella, La 

cooperazione interparlamentare nel Trattato internazionale europeo, in www.astrid.eu, Rassegna, 

4/2012, p. 4 e ss; P. Piciacchia, Un fenomeno in crescente espansione: il dialogo politico dei 

Parlamenti nazionali nell’U.E., cit., p. 2 e ss; 
582 A. Sciortino, Governance economica europea e Parlamenti nazionali, cit., p. 6 e ss fa notare 

che sulla scorta del Six Pack il Parlamento europeo ha ottenuto un maggiore coinvolgimenti in 

questi termini: “l’art. 121 prevede la cosiddetta sorveglianza multilaterale, una sorta di 

monitoraggio che il Consiglio, sulla scorta delle relazioni predisposte dalla Commissione, opera 

per seguire l’andamento economico in ciascuno Stato membro e nell’Unione nonché la coerenza 

delle politiche economiche con gli indirizzi economici di massima di cui sopra. Gli Stati membri 

sono tenuti a collaborare trasmettendo alla Commissione le informazioni relative a tutte le misure 

economiche adottate. Nel caso in cui si accertino delle infrazioni (politiche economiche non 

coerenti con gli indirizzi di massima o comunque situazioni che possano mettere in pericolo il 

buon funzionamento dell’unione economica e monetaria) entra in gioco la parte correttiva. A tal 

fine la Commissione può rivolgere un avvertimento e il Consiglio una raccomandazione allo Stato 

interessato. Se il Consiglio su proposta della Commissione decide di rendere pubbliche le proprie 

raccomandazioni ed entrambi riferiscono dinanzi al Parlamento europeo circa i risultati della 

sorveglianza multilaterale, il Presidente del Consiglio può essere invitato a presentarsi dinanzi al 

Parlamento europeo per avviare quello che nel Six Pack viene definito dialogo politico”. 
583 C. Decaro, La limitazione costituzionale del debito in prospettiva comparata: Francia e 

Spagna, in Il Filangieri, Quaderno, 2011, p. 270 e ss 

http://www.astrid.eu/
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derivano dai principi costituzionali ma anche secondo i principi e le regole 

europee584. Sulla base di tali previsioni è stato auspicato, nonostante la situazione 

di emergenza economica, la concreta realizzazione di un parlamentarismo 

multilivello mediante una rete parlamentare euro- nazionale di sostegno e di 

legittimazione della nuova governance economica europea585, al pari di quanto era 

stato prospettato più in generale per le decisioni riguardanti il futuro politico 

dell’Unione586.  

Tale prospettiva, però, non risulta condivisibile587 nel momento in cui, nell’ 

analizzare tali funzioni e tali poteri, è evidenziabile come essi in realtà non si 

siano rivelati particolarmente incisivi per l’accrescimento del ruolo delle 

assemblee rappresentative, determinando, al contrario, una marginalizzazione dei 

Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nelle decisioni di governance 

economica europea soprattutto durante la crisi economico- finanziaria588.  

                                                           
584 C. Decaro, La limitazione costituzionale del debito in prospettiva comparata: Francia e 

Spagna, cit., p. 291 e ss In questa prospettiva si auspicava che “le modifiche costituzionali 

potevano essere ulteriormente ambiziose: non limitare l’esame parlamentare preventivo al solo 

programma di stabilità, ma estenderlo anche al Piano nazionale di riforma per la crescita. La 

procedura del semestre europeo, presentata dalla Commissione e approvata dall’ECOFIN nel 2010 

comprende infatti la predisposizione e la valutazione in parallelo dei due strumenti in tutte le fasi 
del semestre stesso: entrambi vanno presentati contestualmente entro il 30 Aprile di ogni anno 

tenendo conto delle priorità stabilite dal Consiglio europeo di primavera tanto per le finanze 

pubbliche che per le politiche economiche e dell’occupazione, sulla base dell’analisi annuale della 

crescita della Commissione. I due programmi sono poi oggetto di un’unica valutazione della 

Commissione, trasfusa in una raccomandazione per Paese sottoposta all’approvazione del 

Consiglio dopo l’endorsement politico del Consiglio europeo di giugno”. 
585 R. Ibrido, L’unione bancaria europea: profili costituzionali, Torino, 2017, p. 276 e ss; A. 

Manzella, La cooperazione interparlamentare nel Trattato internazionale europeo, cit., p. 4 e ss 
586 A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come sistema, cit., p. 1 e ss 
587 R. Casella, L’art. 13 del Trattato sul Fiscal compact: la Conferenza interparlamentare sulla 

governance economica e finanziaria, in www.nomosleattualitaneldiritto.it, n.2/2015, p. 1 e ss; L. 

De Lucia, Pastorato e disciplinamento nella governance economica europea, in Dir. pubbl., 

n.2/2015, p. 867 e ss; N. Lupo, La conferenza interparlamentare sulla governance economico 

finanziaria: la deludente attuazione dell’art. 13 del Fiscal compact, in Quaderni costituzionali n. 

1/2014, p. 113 e ss; N. Maccabini, Democrazia rappresentativa e solidarietà nella governance 

economica europea: una lettura delle previsioni del Two Pack, in www.federalismi.it, n.19/2014, 

p. 7 e ss; F. Nugnes, I riflessi della nuova governance economica europea sul ruolo del 

Parlamento europeo e del Parlamento italiano, cit., p. 4 e ss.; C.Pinelli, La giurisprudenza 

costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie fra i poteri dei parlamenti nazionali dell’eurozona, in 

www.costituzionalismo.it, n. 1/2014, p. 7 e ss ; G. Rizzoni, Il “semestre europeo” fra sovranità di 

bilancio e autovincoli costituzionali: Germania, Francia e Italia a confronto, in Rivista Aic, 

4/2011, p. 1 e ss; G. Tosato, Il Parlamento europeo e la governance economica dell’Unione 

europea, in  Il Parlamento europeo per la nuova Unione, cit., p. 21 e ss 
588 F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. 

Considerazioni di sintesi, cit., p. 15 e ss; G. Ferrara, La crisi del neoliberismo e della governabilità 

coatta, cit. p. 4 e ss 

http://www.nomosleattualitaneldiritto.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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Anzitutto già il Trattato di Lisbona lasciava alcuni settori decisivi della 

governance economica nella sfera di controllo degli esecutivi589, quasi a voler 

confermare la tendenza, diffusasi anche sul piano nazionale, di prediligere i tempi 

più ristretti che contraddistinguono le decisioni prese a livello governativo rispetto 

a quelle maturate durante la discussione nelle Aule parlamentari590. In virtù di tale 

presupposto “il ruolo dei Parlamenti nella governance economica europea è stato 

più partecipante che legiferante, più reattivo che attivo più di controllo che di 

indirizzo”591 e ciò è dimostrato dagli strumenti, ai quali si è fatto ricorso per far 

fronte alla situazione emergenziale che ha interessato l’economia dei Paesi 

dell’Eurozona. Tali atti avrebbero favorito il ricorso al metodo dei negoziati a 

livello intergovernativo sacrificando, di conseguenza, il metodo interparlamentare, 

che, invece, alla luce delle dichiarazioni di Laeken e nella prospettiva del 

parlamentarismo multilivello avrebbe dovuto assurgere a tecnica privilegiata per 

l’adozione degli atti europei592. Two pack, Six Pack e Meccanismo europeo di 

stabilità, in particolare, sono atti adottati dai Vertici dell’esecutivo europeo in 

accordo con i vertici dei Paesi dell’Eurozona. In questo modo, quindi, si è 

realizzata “una radicale torsione centripeta di tutto il quadro politico- istituzionale, 

che di fatto eleva a custodi della nuova costituzione economica..gli organi di 

governo comunitario e nazionale ed emargina ulteriormente gli organi 

rappresentativi”593. I Parlamenti nazionali, quindi, si sono trovati a prendere in 

esame tali atti solo in un secondo momento mediante l’instaurazione di quel 

confronto dialettico con i Governi nazionali e, al pari, il Parlamento europeo è 

stato coinvolto solo a titolo informativo o al massimo consultivo senza avere un 

ruolo propositivo o determinante nella conclusione di tali atti594.  

                                                           
589 G. Colombini, Unione europea e Stati nazionali di fronte alla crisi economica. Riflessioni a 

margine, cit., p. 5 e ss 
590 F. Del Canto, Governo vs. Parlamento? Evoluzione del potere di normazione al tempo della 

crisi economica, in Osservatorio sulle fonti, n.3/2016, p. 4 e ss 
591 J. Luther, I Parlamenti come manovra di sovranità e generatori di solidarietà, cit., p. 2. 
592 B. Guastaferro, Parlamenti e revisione dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, 

cit. p. 198 e ss;G. Rizzoni, Il “semestre europeo” fra sovranità di bilancio e autovincoli 

costituzionali: Germania, Francia e Italia a confronto, Rivista Aic, n.4/2011, p. 3 e ss 
593 F. Losurdo, Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento costituzionale, 

Torino, 2016, p. 12. 
594 D. Grimm, Il ruolo dei parlamenti nazionali nell’Union europea, in AA.VV. Parlamenti 

nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit.p. 1 e ss; G. Ferrara, L’estinzione 

della democrazia, in Il Manifesto 9 Marzo 2012. 
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Tale circostanza, poi, è emersa con maggiore pregnanza in occasione 

dell’adozione del Fiscal compact, che, essendo un trattato di diritto internazionale 

e quindi adottato al di fuori della sede della revisione dei Trattati595, avrebbe 

accentuato l’intenzione di marginalizzare i Parlamenti nazionali e il Parlamento 

europeo in relazione all’adozione delle decisioni riguardanti le politiche di 

bilancio596. In questo caso, infatti, si è registrata non solo una mancata occasione 

per le Assemblee parlamentari di esercitare congiuntamente i loro poteri previsti 

in sede di Convenzione ai sensi dell’art. 48 Tue597 ma anche l’esaltazione del 

ruolo dell’esecutivo europeo598. Questo atto, invece, per la portata delle 

disposizioni in esso contenute, esigeva di essere previsto a livello di diritto 

primario proprio in virtù della necessità di legittimare democraticamente la 

limitazione del potere di bilancio statale mediante il coinvolgimento in sede di 

Convenzione dei Parlamenti.  

In relazione al Fiscal compact, dunque, i Parlamenti nazionali sarebbero stati 

coinvolti solo in un secondo momento599, esercitando una funzione di controllo 

sulle decisioni prese dai rispettivi Governi nazionali, al pari di quanto avviene per 

la negoziazione dei trattati internazionali600 e allo stesso modo il Parlamento 

europeo si sarebbe limitato ad “un maggiore controllo sugli orientamenti e 

                                                           
595 G. Bonvicini- F. Brugnoli, Introduzione, in il Fiscal compact a cura di G. Bonvicini- F. 

Brugnoli, Roma, 2012, p. 8 e ss I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando 

l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 4 e ss; F. R. De 

Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p.7.; 

G.Tosato, L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione, in Il Fiscal compact, cit., pag. 19 e ss 
596F. Losurdo, Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento costituzionale, 

cit., p. 12 e ss; F. Nugnes, Il Fiscal compact. Prime riflessioni su un accordo ricognitivo, cit., p. 2 

e ss C. Pinelli, La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie fra i poteri dei 

parlamenti nazionali dell’eurozona, cit., p. 7 e ss 
597 B. Guastaferro, Parlamenti e revisione dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazi 

onale, cit. p. 198 e ss; A. Manzella, Il parlamentarismo europeo al tempo della globalizzazione, 

cit., p. 7; A. Zorzi Giustiniani, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance 

economica e finanziaria europea, cit., p. 10 e ss 
598 Ibidem. 
599 N. Lupo, La Conferenza interparlamentare sulla governance economica e finanziaria: la 

deludente attuazione dell’art. 13 del Fiscal compact, cit., p. 113 e ss 
600 E. Bertolini, La nuova dimensione della sovranità dei Parlamenti nazionali in materia 

finanziaria e di bilancio, in Diritto pubblico comparato ed europeo, a cura di M. Carducci, Vol.I,, 

Torino, 2013, p. 134 e ss; N. Maccabini, Democrazia rappresentativa e solidarietà nella 

governance economica europea: una lettura delle previsioni del Two Pack, cit., p. 15 e ss 
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sull’applicazione della politica economica dell’Unione, che sono rimasti 

essenzialmente nell’ambito della dimensione intergovernativa ed esecutiva”601. 

Peraltro, se da una parte è stato ravvisato un comune denominatore nella 

posizione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, consistente nel 

ravvisare una loro esclusione dal circuito delle decisioni di governance economica 

europea, dall’altra però è stato fatto notare come tale fenomeno abbia interessato i 

Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo con modalità ed intensità 

differenti602.  

Per quanto attiene al Parlamento europeo, la crisi economica e in particolare il 

Fiscal compact ha accentuato la “asimmetria” all’interno di esso tra rappresentanti 

dei Paesi dell’eurozona e quelli non facenti parte di essa603, fattore che 

inciderebbe sia sulla identità di tale istituzione e sia sul suo coinvolgimento nelle 

dinamiche decisionali dell’Unione. Infatti, tale asimmetria sacrifica la stessa 

“vocazione inclusiva”604 del P.E., consistente nella “capacità di garantire al suo 

interno la coesistenza di tante anime linguistiche, culturali..”605, determinando una 

sua maggiore esclusione dalle dinamiche decisionali dell’Unione rispetto ai 

Parlamenti nazionali606, perché, a differenza di quest’ultimi, esso è stato dotato dal 

Trattato di Lisbona di strumenti meno incisivi per poter interagire con l’esecutivo 

europeo rispetto a quelli con i quali i Parlamenti nazionali interagiscono con i loro 

esecutivi607. In quest’ottica, il Parlamento europeo rischia di essere solo 

formalmente coinvolto nelle decisioni riguardanti le politiche di bilancio dell’U.E. 

e in quelle di coordinamento europeo delle politiche di bilancio nazionali608, 

                                                           
601 F. Nugnes, I riflessi della nuova governance economica europea sul ruolo del Parlamento 

europeo e del Parlamento italiano, cit., p.4. 
602 B. Guastaferro, Parlamenti e revisione dei Trattati, in Il sistema parlamentare euro- nazionale, 

cit. p. 198 e ss; C. Pinelli, La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie fra i 

poteri dei parlamenti nazionali dell’eurozona, cit., p. 7 e ss 
603 C. Fasone, Il Parlamento europeo nell’Unione asimmetrica, in Il sistema euro-parlamentare, 

cit., p. 82 e ss 
604 Ibidem., p. 97. 
605 Ibidem. 
606 F. Nugnes, I riflessi della nuova governance economica europea sul ruolo del Parlamento 

europeo e del Parlamento italiano, cit., p.4.; C. Pinelli, La giurisprudenza costituzionale tedesca e 

le nuove asimmetrie fra i poteri dei parlamenti nazionali dell’eurozona, cit., p. 7 e ss 
607 C. Pinelli, La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie fra i poteri dei 

parlamenti nazionali dell’eurozona, cit., p. 7 e ss 
608C. Pinelli, Il Parlamento europeo come agenzia di innovazione dell’Unione europea, cit. p. 58 e 

ss; A. Zorzi Giustiniani, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica 

e finanziaria europea, cit., p. 5 e ss  
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circostanza rilevabile dall’interpretazione di alcune disposizioni del Fiscal 

compact, del reg. 1176/2011 e del Brand Guidelines for Economic Policies, che in 

tema di indirizzo di politica economica rimarcano il ruolo preponderante 

dell’esecutivo europeo609.  

Per quanto attiene ai Parlamenti nazionali è parimenti evidenziabile come610 il 

loro coinvolgimento nel semestre europeo, nelle modalità di valutazione dei 

documenti di bilancio finalizzate alla correzione dei disavanzi eccessivi e la 

identificazione delle situazioni di crisi per la messa a punto dei connessi 

programmi di aggiustamento se da un lato auspica un ruolo più attivo di essi611 

dall’altro rende necessario disciplinare tali poteri da parte dei singoli Stati612. In 

particolare, con tali documenti contabili i Parlamenti sono ancora una volta 

obbligati a misurarsi con atti “frutto di negoziati e mediazioni intercorsi tra il 

rispettivo Governo e la Commissione europea”613, che rimarcano il loro ruolo 

secondario nelle decisioni riguardanti le politiche di bilancio.  

Da una parte si fa notare che tale marginalizzazione delle Assemblee parlamentari 

nazionali poteva essere attenuata nel momento in cui si fosse valorizzata la 

funzione di controllo degli andamenti della finanza pubblica previsti dagli atti 

richiamati614. Tuttavia, questo non attenua la stortura ravvisabile nel sistema di 

governance economica, in quanto non si va a garantire una componente 

democratica delle decisioni già a livello di diritto europeo ma si subordina il 

raggiungimento di tale finalità ad una successiva ed eventuale azione statale. Più 

                                                           
609 Ibidem. 
610In base a quanto emerge dai reg. 1175/2011(Six Pack), reg. 472 /2013 e reg. 473/2013 (i due 

regolamenti del Two Pack) 
611 N. Maccabini, Democrazia rappresentativa e solidarietà nella governance economica europea: 

una lettura delle previsioni del Two Pack, cit., p. 28 e ss 
612 A. Zorzi Giustiniani, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica 

e finanziaria europea, cit., p. 7 e ss 
613Ibidem. 
614A. Sciortino, Il ruolo dei Parlamenti nazionali di fronte alla nuova governance economica 

europea, in Nuove Autonomie, 21, n.3/2012, p. 467 e ss; egli in particolare faceva notare che “in 

un contesto di sovranità progressivamente erosa sia da fattori endogeni che esogeni le funzioni dei 

Parlamenti nazionali devono essere valorizzate mediante altri percorsi”, ad esempio attraverso la 

costruzione di “una rete di rapporti interistituzionali interni ed esterni che favoriscano spazi 

pubblici di confronto indispensabili sia per l’attività di controllo che per quella di indirizzo”. In 

questa prospettiva si pongono anche R. Casella, L’art. 13 del Trattato sul Fiscal compact: la 

Conferenza interparlamentare sulla governance economica e finanziaria, cit, p. 5 e ss; A. 

Esposito, La cooperazione interparlamentare: principi, strumenti e prospettive, in Il sistema 

parlamentare euro- nazionale, cit., p. 166 e ss; A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti 

nazionali come sistema, cit., p. 15 e ss 



121 
 

precisamente si tratta di strumenti che richiedono un ulteriore sforzo da parte degli 

Stati nel disciplinare i poteri dei Parlamenti nell’ambito di tali decisioni. Anche, in 

tal caso, quindi, gli strumenti di cooperazione interparlamentare non sono risultati 

da soli sufficienti ad incardinare il sistema decisionale finanziario europeo nelle 

istituzioni parlamentari615. Il raccordarsi tra loro (P.E. e Parlamenti nazionali) 

risulta essere solo un modo per evitare di ridursi a semplici recettori delle 

decisioni prese in sede esecutiva.  

 

 

5. Il Fiscal compact e l’elusione della procedura di revisione dei Trattati europei. 

 

A quasi cinque anni dalla sua adozione il Fiscal compact continua ad essere l’atto 

che più di ogni altro esprime l’esigenza dell’UE di imporre il pareggio di bilancio 

agli Stati membri, tentando di responsabilizzare quest’ultimi di fronte alla crisi del 

debito sovrano. Si tratta dell’epilogo della gestione dell’emergenza economico-

finanziaria da parte dell’UE, che, al pari di quanto era accaduto con il Patto Euro 

Plus, ricorre ad un trattato internazionale nel prescrivere il recepimento 

“preferibilmente” a livello costituzionale della golden rule. Con tale atto, quindi, 

si asseconda nuovamente la tendenza a “deformalizzare” le misure dirette all’ 

attuazione delle politiche economico- finanziarie, causando così un ulteriore 

allontanamento dell’UE dalla dimensione costituzionale616.  

Iniziando con l’esame delle questioni connesse alla stipulazione di tale trattato, 

emerge come si fosse diffusa l’opinione che esso avesse avuto il merito di 

introdurre per la prima volta il recepimento del principio del pareggio dei bilanci 

degli Stati membri, obiettivo al contrario già previsto dal Trattato di Maastricht617, 

ma che probabilmente non era stato avvertito come un’esigenza da soddisfare 

nell’immediatezza, anche perché non vi era la necessità di far fronte ad una crisi 

                                                           
615D. Grimm, Il ruolo dei parlamenti nazionali nell’Union europea, in AA.VV. Parlamenti 

nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 1 e ss 
616 F. R. De Martino, op.ult.cit, p. 9 e ss 
617 Si veda I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica 

fa saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 1 e ss; inoltre fa notare A. Brancasi, 

L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della 

Costituzione, cit., p. 108 e ss che il pareggio di bilancio veniva indirettamente perseguito anche nel 

Patto Euro Plus. 
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economica di portata mondiale618. Ad ogni modo, nonostante la sua natura 

“confermativa”619, è con il Fiscal compact che si avverte la volontà di incalzare 

gli Stati membri ad adottare misure di politica economico- finanziaria, ispirate al 

principio del pareggio dei conti pubblici, principio che doveva essere recepito 

“preferibilmente” a livello costituzionale620.  

Ciò che maggiormente rileva è che l’obbligo del recepimento del pareggio dei 

bilanci statali è stato imposto mediante un atto di natura internazionale, che esula 

dagli strumenti normativi interni al diritto europeo. Se da un lato tale scelta è stata 

giudicata ammissibile alla luce della facoltà riconosciuta alle istituzioni 

comunitarie di concludere accordi internazionali al fuori degli atti tipici del diritto 

primario europeo, diretti a rafforzare gli obiettivi fiscali comunitari621, dall’altro, 

parte della dottrina622 ha ravvisato in tale scelta un’operazione elusiva del 

procedimento della revisione dei Trattati europei. La ragione di tale assunto 

risiede nel fatto che il Fiscal compact, essendo un atto dal contenuto di indubbio 

rilevo, considerato che costituisce “la sintesi di una serie di prescrizioni elaborate 

ed adottate in sede europea in questi anni al fine di vincolare il potere di bilancio 

statale”623, era consigliabile che fosse adottato mediante una modifica dei Trattati 

                                                           
618 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 2 e ss 
619 G. Tosato, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 692, il quale mette in 

evidenza come i problemi legati al Fiscal compact “sono più formali che sostanziali.. il Fiscal 

compact ha carattere confermativo piuttosto che innovativo della disciplina di bilancio già in 

essere. E non hanno carattere innovativo neanche le funzioni delle istituzioni europee alle quali il 

nuovo patto si richiama. Ne consegue che le istituzioni possono legittimamente svolgere queste 

funzioni, con la sola avvertenza che lo fanno sulla base delle norme dell’Unione, non di quelle del 

Fiscal compact. In altre parole, la Commissione e il Parlamento europeo non possono operare 

all’interno di un sistema normativo ad esse estraneo quale quello del nuovo patto. Ma è come se 

fossero abilitate a farlo; è sufficiente che esse continuino ad esercitare le attribuzioni loro conferite 

dal diritto UE”. 
620 Art. 3 del Trattato; sull’interpretazione di tale disposizione si veda R. Bifulco, Il pareggio di 

bilancio in prospettiva comparata: un confronto tra Italia e Germania, in Il Filangieri, Quaderno 

2011, p. 252 e ss 
621 G. Cataldo, Il Fiscal compact e le problematiche della sovranità finanziaria condizionata, cit., 

p. 2 e ss 
622G. Bonvicini- F. Brugnoli, Introduzione, in il Fiscal compact a cura di G. Bonvicini- F. 

Brugnoli, Roma, 2012, p. 8 e ss I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando 

l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 4 e ss; F. R. De 

Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p.7.; 

G.Tosato, L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione, in Il Fiscal compact, cit., pag. 19 e ss 
623 F. R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., 

p.7. 
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europei ex art. 48 Tue e non mediante un accordo internazionale624. Infatti, l’iter 

previsto all’art. 48 avrebbe legittimato diversamente la limitazione del potere di 

bilancio statale nei confronti degli Stati membri e degli stessi cittadini europei625, 

in quanto avrebbe consentito il coinvolgimento delle assemblee parlamentari e al 

contempo l’atto avrebbe assunto una diversa collocazione nell’ambito del sistema 

delle fonti europee. In questi termini, la revisione dei Trattati era la fonte più 

adatta a recepire il principio del pareggio di bilancio statale, solo che in tal caso, 

in base a quanto previsto dall’art. 48 Tue, era stato necessario ottenere il consenso 

unanime degli Stati membri, consenso che poteva non essere così facilmente 

raggiungibile a causa delle riserve manifestate soprattutto da parte dal Regno 

Unito e della Repubblica Ceca626.  

Pertanto, è stato rilevato627 come, non volendo correre il rischio di non riuscire a 

raggiungere l’unanimità necessaria per la modifica dei trattati istituitivi, si è 

preferito ricorrere ad un escamotage628, consistente nel concludere un Trattato 

internazionale per la cui entrata in vigore era necessaria appena la ratifica di 12 

Stati629. In questo modo, l’elusione della procedura di revisione dei Trattati è stata 

giustificata dalla necessità di adottare tempestivamente delle misure di politica 

economica di tipo emergenziale che hanno legittimato i soggetti istituzionali a non 

prediligere la sede naturale presso cui debbano essere prese le decisioni e 

mediante cui debbano essere formalizzati alcuni principi, nella fattispecie, di 

natura politico- economica630. Per tale ragione, è stato fatto notare come 

l’adozione del Fiscal compact abbia confermato la tendenza alla “elasticità delle 

                                                           
624 G. Bonvicini- F. Brugnoli, Introduzione, in il Fiscal compact cit., p. 8 e ss 
625 F. R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., 

p.7 e ss 
626F. R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 

9; G.Tosato, L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione, in Il Fiscal compact, cit., p. 19 
627G.Tosato, op.ult,cit. , p. 19 e ss 
628G.Tosato, L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione, in Il Fiscal compact, cit., pag. 19, 

l’A. evidenzia come  in “In relazione al Fiscal compact, la necessità di ricorrere ad un trattato 

separato è discesa dalla nota opposizione di due Stati. In effetti, la procedura di revisione dei 

Trattati esige il consenso di tutti e nemmeno era praticabile la soluzione dell’opting out, data la 

richiesta britannica di contropartite inaccettabili.”  
629G.Tosato, L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione, in Il Fiscal compact, cit., p. 19. Al 

riguardo l’A. ha anche sottolineato che se da un lato il principio del pareggio di bilancio statale 

avrebbe dovuto essere previsto mediante il ricorso alla procedura descritta all’art. 48 Tue dall’altro 

tale eventualità “avrebbe provocato un irrigidimento delle regole del Fiscal compact” che se 

inserite nei Trattati necessitavano per la loro modifica del consenso unanime. 
630 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p.  3 e ss 
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forme”631, nel senso che con esso, al pari di quanto era accaduto in precedenza, si 

è prestata una maggiore attenzione alla “sostanza delle modifiche, dei risultati e 

delle politiche europee da conseguire piuttosto che alla tipizzazione dei 

procedimenti di revisione come accade in quasi tutte le Costituzioni dei Paesi 

membri dell’Unione al fine di salvaguardare la rigidità costituzionale”632.  

In virtù di tali osservazioni, l’adozione del Fiscal compact contestualmente alla 

vigenza del Trattato di Lisbona si pone in palese contrasto con l’aspirazione 

dell’Europa di dotarsi di un testo costituzionale e confermerebbe nuovamente il 

fallimento non solo formale ma anche sostanziale della Costituzione europea.  

Del resto, privilegiare la sostanza eludendo la forma degli strumenti ordinari di 

revisione risulta essere un’operazione che disattende le logiche del 

costituzionalismo moderno, che considera il rispetto delle forme di revisione dei 

testi costituzionali non in senso elastico ma in senso rigido ed aggravato633. Difatti 

il Fiscal compact “è del tutto estraneo alla logica della Costituzione europea ed è 

invece pienamente consonante con la logica dei Trattati, poiché è un patto di 

diritto internazionale concluso al di fuori del quadro ordinamentale dell’U.E, che 

non coinvolge tutti gli Stati (non è stato sottoscritto dalla Repubblica Ceca e 

soprattutto dalla Gran Bretagna) e si raccorda con il contesto europeo attraverso il 

riconoscimento alla Corte di Giustizia della giurisdizione nei casi di inosservanza 

del Trattato”634, costituendo “un’ulteriore conferma del carattere ancora 

cantieristico del sistema del multilevel europeo”635.  

Con il Trattato de quo, inoltre, si pone nuovamente la questione riguardante 

l’accentuarsi dell’asimmetria del processo di integrazione636; con l’adozione di 

tale atto, infatti, vengono coinvolti solo i popoli dell’Euro-zona637, privilegiando 

                                                           
631 F. R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 

8. 
632 Ibidem. 
633 A. Pace, Potere costituente, rigidità costituzionale e autovincoli legislativi, Padova, 2002, p. 15 

e ss 
634S. Staiano, Diritti e confini nell’Europa della crisi, cit., p.19 
635 G. Cataldo, Il Fiscal compact e le problematiche della sovranità finanziaria condizionata, cit., 

p. 1 e ss 
636 A. Morrone, Crisi economica e integrazione politica in Europa, cit., p. 2 e ss 
637I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

asaltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 3 e ss.; M. Degni- P. De Ioanna, Il vincolo 

stupido. Europa e Italia nella crisi dell’euro, Roma, 2015, p. 46 e ss.; S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 

9 e ss.; F. Nugnes, Il Fiscal compact. Prime riflessioni su un accordo ricognitivo, in 
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così ancora una volta un progetto di Europa unita sulla base di una visione 

prettamente economico- funzionalistica638. In questi termini, quindi, ci si chiede 

se, in seguito alla crisi economica, l’Unione europea “è veramente la via 

dell’Unione dei popoli tracciata a Lisbona oppure regrediamo verso il precedente 

assetto della comunità economica?”639. Sembrerebbe, in tal caso, che la mancata 

corrispondenza tra unità economica ed unità politica abbia avuto un’ulteriore 

conferma, nel senso di prediligere un’integrazione di natura economica piuttosto 

che politico- democratica.  

Ciò del resto non smentisce quanto è accaduto in precedenza e pertanto il Fiscal 

compact, al pari di alcuni atti aventi ad oggetto programmi di salvataggio 

finanziari, ha fatto registrare un ritorno alla dimensione intergovernativa, propria 

del paradigma internazionalistico e una conseguente imposizione ai cittadini delle 

scelte in materia di politica di bilancio non aventi una diretta legittimazione 

democratica. 

Altra considerazione da farsi è che una porzione consistente della sovranità viene 

messa in comune non al fine di recepire la regola del pareggio di bilancio in 

ciascun ordinamento giuridico nazionale tramite disposizioni vincolanti 

permanenti “quanto soprattutto con la previsione dell’inserimento di clausole 

automatiche di correzione e con la previsione di un sistema sanzionatorio 

azionabile come conseguenza del mancato rispetto delle regole sul disavanzo e il 

contenimento del debito sino a prevedere delle azioni costrittive nei confronti del 

disavanzo del singolo Stato membro inadempiente”640. Di fronte a questo 

sacrificio così impegnativo, nel momento in cui alcuni Stati pongono le basi per 

un controllo su altri Stati, non vi è però un rafforzamento delle istituzioni e della 

democrazia europea641. La costruzione di quest’ultima, invece, si poneva come 

                                                                                                                                                                
www.forumdeiqudernicostituzionali.it , 6 marzo 2011, p. 11 e ss.; G. Scaccia, op.ult.cit, p. 4 e ss.; 

S. Staiano, op.ult. cit., p. 19 e ss.;  G. Tosato, op.ult.cit, p. 19 e ss. 
638 Ibidem.  
639 E. Talarico, Vincoli europei e cessione di sovranità, in www.federalismi.it , n.26/2016, p.7 e 

ss.; al riguardo l’Autore fa notare come un esempio di tale tendenza sia stata la gestione della crisi 

greca e lo scontro tra le ragioni imposte dalla Troika e quelle del governo nazionale. 
640 S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 10.; più di recente si veda anche la ricostruzione di P. De Ioanna, 

La decisione di bilancio: un cantiere che si riapre, in Due Camere, un Parlamento. Per far 

funzionare il bicameralismo, Firenze, 2017, p. 99 e ss 
641 S. Mangiameli, op.ult.cit, p. 10.; dello stesso avviso è anche G. Di Gaspare, Funambolismi di 

finanza pubblica: il nuovo art. 81 Costituzione e la legge di stabilità, in 

www.amministrazioneincammino.luissit , 2016, p. 1 e ss 

http://www.forumdeiqudernicostituzionali.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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un’esigenza necessaria proprio alla luce del fatto che “l’ordinamento generale dei 

bilanci pubblici..è sottoposto ad una torsione centripeta”642, perché in sostanza la 

condivisione del potere di bilancio è tale da “limitare gli Stati nell’adozione di 

decisioni tipicamente sovrane (come) il c.d. diritto al bilancio, considerato la 

pietra angolare e la base di tutti i diritti di rappresentanza del popolo, il fulcro del 

diritto costituzionale”643. Per tale ragione è giustificabile come si faccia “di tutto 

per mantenere un controllo nazionale sulle condizioni economiche degli altri Stati 

ed evitare che le istituzioni europee sotto il controllo congiunto del Consiglio e 

del Parlamento europeo, assumano la direzione della politica economica”644. 

Questo è dovuto al fatto che il PE non svolge un ruolo incisivo tale da legittimare 

democraticamente le decisioni a livello di governance economica e di 

conseguenza al potere di spesa non viene garantito una copertura democratica al 

pari di quanto avviene sul piano nazionale645. Senza un coinvolgimento 

determinante delle Assemblee parlamentari in questo genere di decisioni, infatti, il 

potere di bilancio sverrebbe snaturato.  

Peraltro, a tal fine, il recepimento delle prescrizioni del Fiscal compact a livello 

dei Trattati non cambierebbe di molto i termini della questione; questo problema, 

anzi, acquisterebbe una maggiore rilevanza nel momento in cui la condivisione 

del potere di bilancio, espressione dello Stato costituzionale, andrebbe ad essere 

condizionato a livello europeo da una fonte superiore rispetto ad un accordo 

internazionale, il cui contenuto deve essere pur sempre conforme ai Trattati646. Più 

precisamente, prospettando l’eventualità che le prescrizioni del Fiscal compact 

vengano introdotte nell’ambito dei Trattati istitutivi attraverso una loro modifica, 

se da un lato legittima maggiormente il conseguimento del principio del pareggio 

                                                           
642 A. Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in Rivista Aic, n.1/2014, p. 10 
643 E. Talarico, Vincoli europei e cessione di sovranità, cit., p. 8 e ss; sul punto si veda A. 

Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., p. 12, l’Autore fa notare come “il diritto 

al bilancio.. è materia naturaliter di diritto costituzionale, che storicamente, ruota attorno a due 

aspetti cruciali: quello della legittimazione del potere politico e quello dei soggetti e delle regole di 

decisione. Il punto di vista metodologicamente più corretto per analizzare le riforme nazionali e 

europee sul pareggio di bilancio e allora proprio quello che tende a riportare dentro al diritto 

costituzionale le questioni emergenti che, altrimenti, e inevitabilmente rischiano di essere percepite 

o considerate come estranee e per questo necessariamente in contraddizione con presunti caratteri 

dello stato costituzionale”. 
644 Ibidem, p. 11. 
645 G. Ferrara, La crisi del neoliberismo e della governabilità coatta, cit., p. 4 e ss; F.R. De 

Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 9 e ss 
646 G. Guarino, op.ultl.cit., p. 8 e ss 



127 
 

di bilancio statale, dall’altro creerebbe pur sempre una condivisione del potere di 

bilancio con un organismo come quello europeo, affetto da una non colmata 

carenza democratico- rappresentativa647. Il diritto di spesa, invece, deve essere 

incluso in una dimensione costituzionale in ragione del fatto che implica una 

scelta di natura democratica648, coincidente con il modus mediante il quale si 

destinano le risorse statali per tutelare i diritti dei cittadini, a seconda delle 

esigenze che si presentano al momento dell’approvazione delle manovre 

finanziarie649. Viceversa, senza una condivisione a sfondo democratico tra Stati e 

UE del controllo della spesa pubblica e dei mezzi di finanziamento potrebbe 

ancora una volta registrarsi “un’Unione di debiti… (e non) un’Unione di cittadini 

debitori”650. 

 

6. Il Trattato sul Fiscal compact e la dimensione interparlamentare della 

governance economica europea 

 

La realizzazione di un progetto di un’Europa dei diritti accanto ad un’Europa di 

mercato avrebbe dovuto includere il riconoscimento di un ruolo centrale delle 

istituzioni parlamentari non solo nel circuito decisionale politico ma anche a 

livello di governance economica. Durante la situazione emergenziale, invece, si è 

avuta dimostrazione di quanto questo obiettivo sia stato minimamente perseguito 

su entrambi i livelli citati, per l’inadeguatezza degli strumenti del c.d. 

parlamentarismo multilivello. L’art. 13 del Trattato sul Fiscal compact conferma 

tale assunto, in quanto non è riuscito a restituire credibilità al progetto di 

parlamentarizzazione dell’UE. 

È bene premettere che l’art. 13 del Trattato sul Fiscal compact, riprendendo le 

disposizioni di cui al titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali 

                                                           
647 F.R.De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p 

10, il quale fa notare che “le decisioni che incidono sul potere di spesa e di bilancio non possono 

non vedere il sostanziale coinvolgimento dei Parlamenti che è inutile dire sono i custodi della 

democrazia rappresentativa”.  
648 Si veda al riguardo la sentenza del Tribunale costituzionale tedesco BVefrg, 2 Bvr 1390/12 del 

12 settembre 2012, in www.bverfg.de  
649 A. Morrone, op.ult.cit, p. 11 e ss 
650 J. Luther, I parlamenti come memoria di sovranità e generatori di solidarietà, in AA.VV. 

Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 1. 

http://www.bverfg.de/
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nell’Unione europea e lo schema della COSAC e della PESC/PSDC651, riconosce 

al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali la possibilità di definire insieme 

l’organizzazione e la promozione di una Conferenza dei rappresentanti delle 

pertinenti commissioni delle rispettive Assemblee, ai fini della discussione delle 

politiche di bilancio e di altre questione rientranti nell’ambito di applicazione del 

Trattato.  

Si tratta di uno strumento di cooperazione interparlamentare che tuttavia presenta 

delle criticità sia con riguardo alla sua composizione sia per le modalità 

organizzative652. Sotto il primo aspetto la Conferenza include i delegati dei 

Parlamenti di tutti gli Stati dell’Eurozona e non soltanto di quelli che hanno 

stipulato il Fiscal compact ed essi poi si trovano di nuovo a doversi confrontare 

con il Parlamento europeo. In pratica mediante tale organismo si vanno 

nuovamente a raccordare istituzioni che hanno una diversa natura e che non hanno 

la stessa collocazione all’interno dell’Unione europea653. Se infatti al PE è 

riconosciuto un ruolo, seppur non ancora così incisivo, nell’impianto istituzionale 

e di bilanciamento dei poteri con l’esecutivo ex art. 13 TUE654, ai Parlamenti 

nazionali non si è ancora riusciti a dare una precisa determinazione del loro ruolo 

nell’ambito dello spazio pubblico europeo se non quello di controllare l’operato 

degli esecutivi nazionali655. 

A tale questione si aggiunge che la Conferenza aveva tentato di adottare un 

proprio regolamento interno di procedura che mira a rafforzare la cooperazione tra 

Parlamenti nazionali e Parlamento europeo, in modo da garantire responsabilità 

democratica e legittimità del processo decisionale nel campo della governance 

economica e finanziaria. In questi termini, è evidenziabile come tale organismo si 

configuri come una sede di raccordo e di confronto tra le Assemblee parlamentari, 

la cui previsione, peraltro, all’interno del Fiscal compact era stata oggetto di 

                                                           
651 A. Esposito, La cooperazione interparlamentare: principi, strumenti e prospettive, in Il sistema 

parlamentare euro- nazionale, cit., p. 166 e ss 
652 N. Lupo, I Parlamenti nell’Unione europea. Verso un sistema parlamentare euro-nazionale, in 

AA.VV., Verso i 60 anni dai Trattati di Roma: stato e prospettive dell’Unione europea, a cura di 

A. Tizzano, Torino, p. 63 e ss 
653 Ibidem, p. 59 e ss 
654L.S. Rossi, Equilibri istituzionali e metodi di integrazione dell’Unione: quale ruolo per la 

nuova Commissione europea?, in  Verso i 60 anni dai Trattati di Roma: stato e prospettive 

dell’Unione europea, cit., p. 66 e ss 
655 N. Lupo, op.ult.cit, p. 60 e ss 
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dibattito. Le proposte avanzate in merito all’istituzione di tale Conferenza 

riguardavano da un lato la creazione di un’Assemblea di soli Parlamenti nazionali 

provenienti dalla zona euro, la cui composizione e i cui poteri presentavano dei 

contorni poco definiti656 e dall’altro un’Assemblea che potesse essere composta, 

invece, da tutti i rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri al fine di 

realizzare una cooperazione proficua tra di essi e il Parlamento europeo657.  

Tale divergenza di opinioni, tuttavia, non essendosi pienamente risolta, ha  

influenzato la stessa attuazione dell’art. 13, in quanto “con la nuova Conferenza, 

in assenza di un chiaro quadro di riferimento riguardo al ruolo e alle funzioni che 

è chiamata a svolgere, più che rappresentare lo strumento chiave per approfondire 

il carattere democratico delle politiche economiche europee e avviare 

un’attuazione collettiva dei Parlamenti nazionali nei processi decisionali 

dell’Unione, appare al momento destinata ad operare come semplice forum per lo 

scambio di informazioni e best practies finalizzato a consentire a ciascuna 

assemblea un esercizio più efficace delle proprie competenze nell’ambito della 

governance economica finanziaria”658. In quest’ottica, quindi, la Conferenza non 

farebbe altro che rimarcare il ruolo meramente consultivo delle assemblee 

rappresentative, che si limiterebbero a riunirsi in essa ai sensi dell’art. 13 al solo 

scopo di informarsi reciprocamente sull’andamento della politica finanziaria 

europea, decisa, invece, dall’esecutivo europeo659. È altrettanto vero che la 

Conferenza sta ancora muovendo i primi passi ed è quindi “prematura ogni 

valutazione del suo operato e sulle sue prospettive”660 tuttavia “il carattere non 

vincolante delle sue conclusioni, la difficoltà di trovare una piattaforma condivisa 

per consensus e la genericità dei temi trattati non lascia presagire un ruolo 

particolarmente incisivo di questo organismo”661.  

                                                           
656 C. Fasone, Il Parlamento europeo nell’Unione asimmetrica, in Il sistema euro-parlamentare, 

cit., p. 94 e ss 
657C. Fasone, Il Parlamento europeo nell’Unione asimmetrica, in Il sistema euro-parlamentare, 

cit., p. 94 e ss 
658 R. Casella, L’art. 13 del Trattato sul Fiscal compact: la Conferenza interparlamentare sulla 

governance economica e finanziaria, cit., p. 9 e ss 
659Ibidem. 
660 A. Zorzi Giustiniani, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica 

e finanziaria europea, cit., p. 13. 
661 Ibidem. 
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Questo scetticismo iniziale nei confronti dell’istituzione di tale Conferenza non 

sembra aver abbandonato le riflessioni successive a tale momento, in 

considerazione del fatto che nonostante gli sforzi verso un consolidamento degli 

strumenti di partecipazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo alle 

decisioni riguardanti la politica economica europea, allo stato attuale i risultati 

ottenuti non sono stati giudicati soddisfacenti662. Infatti, non è ancora possibile 

riscontrare una componente di sovranità parlamentare nella governance 

economica europea o funzioni di controllo dei Parlamenti nazionali nell’ambito 

delle decisioni di bilancio dell’Unione tali da determinare forme di responsabilità 

nei confronti dei loro governi nazionali e dei cittadini663. Allo stesso modo è 

difficilmente ravvisabile l’esistenza di un dialogo sviluppato ed intenso tra 

Parlamenti nazionali e Parlamento europeo alla luce di quanto stabilito dall’art. 13 

del Fiscal compact, tanto che in proposito si è fatto notare che alla luce del 

fallimento della Cosac Pesc- Pesd “non stupisce la scelta di ritenere non 

esportabile al controllo su Europol il modello delle Conferenze interparlamentari 

settoriali e di ricorrere ad un nuovo formato, rispetto al quale sono desumibili due 

vincoli..il primo riguarda la posizione paritetica da un lato del Parlamento europeo 

e..dei Parlamenti nazionali..e un secondo vincolo attiene al controllo come 

primaria funzione del gruppo specializzato”664.  

Inoltre, alla sfiducia verso la Conferenza ex art. 13 Fiscal compact, si è aggiunta, 

in seguito, la registrazione di una limitazione rilevante del ruolo parlamentare nei 

successivi strumenti elaborati in relazione al controllo sulla governance 

bancaria665. Si tratta ancora una volta di strumenti di natura dialogica e non 

                                                           
662 D. Grimm, Il ruolo dei parlamenti nazionali nell’Union europea, in AA.VV., Parlamenti 

nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 1 e ss; J. Luther, I parlamenti 

come memoria di sovranità e generatori di solidarietà, in AA.VV., Parlamenti nazionali e Unione 

europea nella governance multilivello, cit., p. 1 e ss; P. Masala, Ripercussioni della nuova 

governance europea collegata alla crisi economico- finanziaria sugli equilibri interni della 

democrazia parlamentare, con particolare riferimento all’esercizio  della funzione legislativa: il 

caso italiano alla crisi, in AA.VV., Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance 

multilivello, cit., p. 1 e ss;  
663 J. Luther, I parlamenti come memoria di sovranità e generatori di solidarietà, in AA.VV., 

Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 1 e ss 
664 E. Griglio, I Parlamenti dell’Unione europea alla prova di Europol: verso un esercizio 

collettivo del controllo parlamentare?, in Quaderni costituzionali, n.3/2016, p. 585. 
665J. Luther, I parlamenti come memoria di sovranità e generatori di solidarietà, in AA.VV., 

Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 4.; di contrario 

avviso è R. Ibrido, L’unione bancaria europea: profili costituzionali, cit., p. 276 e ss, l’Autore 
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decisionale, incapaci di imprimere una connotazione democratica al sistema di 

governance bancaria.  

Il punctum dolens sembra essere proprio quello di spostare il baricentro delle 

decisioni in materia di politica economica e finanziaria a favore delle istituzioni 

non dotate di legittimazione democratica come nel caso del Consiglio e della 

Commissione e di riservare alle assemblee parlamentari un ruolo consultivo, 

informativo, in pratica marginale. In altri termini all’iniziale volontà di riservare ai 

Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo un ruolo più attivo nei circuiti 

decisionali sia corrisposta una sostanziale incapacità degli stessi di inserirsi in essi 

a causa dell’inadeguatezza degli strumenti apprestati in tal senso.  

Anche nel caso della governance economica, ad un iniziale processo di 

parlamentarizzazione dell’Unione si è andata invece assestando una tendenza alla 

deparlamentarizzazione666, per la progressiva erosione dell’autorità dei 

Parlamenti. L’art. 13 non fa altro che confermare questo modus operandi perché 

così come predisposto si riduce ad uno strumento che consente tutt’al più uno 

scambio di informazioni tra le Assemblee parlamentari e ciò risulta alquanto 

riduttivo perché non costituisce un canale per legittimare democraticamente le 

decisioni prese in sede di governance economico- finanziaria. Anche in questa 

occasione, dunque, il parlamentarismo multilivello ha mostrato delle palesi 

inefficienze, non consentendo di rafforzare la dimensione rappresentativa a livello 

europeo mediante il raccordo tra le Assemblee parlamentari nazionali ed il 

Parlamento europeo. Peraltro, nella fattispecie, si tratterebbe di poteri che non 

sono qualificabili neanche di controllo in funzione di garanzia delle decisioni 

assunte in sede governativa667 ma piuttosto sarebbero inquadrabili come funzioni 

di natura consultiva o informativa, prospettiva inaccettabile se si parte dal 

presupposto che l’idea di democrazia si incardini nell’istituzione parlamentare. 

Nell’evidenziare tale problematica, il dictum del Tribunale costituzionale tedesco 

                                                                                                                                                                
colloca l’art. 13 del Fiscal compact sulla linea di una serie di disposizioni (art. 14 e 15 del 

regolamento  1176/2011 , art. 7 del regolamento 472 /2013, art. 12 p.5 del Fiscal compact) che 

andrebbero a rafforzare la componente dialogica tra i Parlamenti e l’esecutivo europeo, garantendo 

in questo modo una democraticità delle decisioni nell’Unione bancaria. 
666D. Grimm, Il ruolo dei parlamenti nazionali nell’Union europea, in AA.VV., Parlamenti 

nazionali e Unione europea nella governance multilivello, cit., p. 1 e ss 
667 Questo è il nuovo ruolo che dovrebbero svolgere i Parlamenti ad avviso di A. Manzella, Il 

Parlamento come organo costituzionale di controllo, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it 

fasc.1/2017, p. 6 e ss 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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presenta ancora una certa attualità, in quanto nella sua famosa sentenza del 

2012668 aveva sottolineato che anche nell’ambito dell’Unione europea è 

necessario che i Parlamenti nazionali abbiano un ruolo più attivo al fine di 

controllare l’operato del Governo e di consentire un rispetto della dimensione 

democratica della cessione di sovranità che ciascuno Stato ha posto in essere al 

momento della sua adesione all’organismo europeo669.  

La cessione di sovranità in favore dell’Europa, in altri termini, non deve 

comportare una diminuzione delle garanzie che sul piano nazionale sono già 

ampiamente assicurate dal fatto che i Parlamenti sono i titolari delle decisioni che 

attengono alla politica economica e finanziaria. Pertanto è scaturita una situazione 

che a tratti è risultata paradossale perché le decisioni adottate in materia di 

governance economica europea, non avendo un sicuro fondamento democratico, 

suggeriscono, come ad esempio nel caso del recepimento della balaced budget 

rule , una modifica dei testi costituzionali o normativi che, invece, costituisce una 

scelta di matrice fortemente democratica670. Ciò è un controsenso, considerato che 

se da un lato le regole in materia di politica di bilancio statale hanno un sicuro 

ancoraggio democratico, essendo il frutto di una maturazione nell’ambito delle 

aule parlamentari671, dall’altro nel caso del recepimento delle politiche europee ci 

si trova di fronte a decisioni che pretermettono i Parlamenti per ragioni di 

                                                           
668R. Bifulco, Il custode della democrazia parlamentare. Nota a prima lettura alla sentenza del 

Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 sui meccanismi europei di stabilità 

finanziaria (16 settembre 2011) in Rivista Aic n. 3/ 2011, p. 1 e ss; M. Bonini, Dai Signori dei 

Trattati al Dominus del bilancio: principio democratico meccanismo europeo di stabilità e forma 

di governo parlamentare nella recente giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht tedesco, in 

Rivista Aic, n. 4/2011, p. 1  ss; G.Rivosecchi, Il Meccanismo Europeo di Stabilità e il Fiscal 

compact tra Karlsruhe e Lussemburgo, in Quaderni costituzionali, n.2/2014, p. 427 e ss; in 

particolare  F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche 

nazionali. Considerazioni di sintesi., cit., p. 6 e ss, fa notare che anche di recente la giurisprudenza 

costituzionale tedesca “sulla crisi finanziaria e le riforme del sistema istituzionale sembra infatti 

ispirata da una posizione che si consolida come arroccamento intorno ad un principio in difesa del 

ruolo della rappresentanza politica statale: ogni passo verso una più accentuata integrazione tra gli 

ordinamenti, ogni piccola rinuncia di sovranità a favore delle istituzioni europee comuni deve 

essere il frutto di atti normativi che siano formalmente ed espressamente sottoposti 

all’approvazione del Bundestang” 
669 P. L. Geti, Il contributo della giurisprudenza costituzionale tedesca nella determinazione dei 

rapporti con l’Union europea, in AA.VV. Parlamenti nazionali e Unione europea nella 

governance multilivello, cit., p. 9 e ss 
670 A. Algostino, op.ult.cit, p. 260 e ss 
671A. Morrone, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, cit., p. 12; M. Olivetti, Le sessioni di 

bilancio, in Quaderni della Rassegna parlamentare, n.1/1999, p. 12 e ss 
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convenienza e di celerità, favorendo in questo modo l’esecutivo672. E questo 

risulta ancor meno giustificabile nel momento in cui sul piano nazionale le 

decisioni in materia di politica economica prevedono un ruolo preminente in capo 

all’Assemblea parlamentare. Bisogna, dunque, segnalare che tale fenomeno non 

appare ammissibile nell’ottica delle esigenze di garanzia dei diritti e delle 

situazioni economiche dei cittadini assoggettati a decisioni solamente ratificate 

dai Parlamenti, violando così il principio “no taxation  without  representation”. 

  

                                                           
672F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. 

Considerazioni di sintesi., cit., p. 8 e ss; Al riguardo, però si è avuto modo di far notare come la 

tendenza consistente nel privilegiare schemi decisionali di tipo intergovernativo sia 

apparentemente emersa solo a livello europeo, in quanto essa di fatto è riscontrabile anche a livello 

nazionale, considerato che proprio in materia di politica di bilancio, in Italia, ad esempio, la 

modifica dell’art. 81 Cost. avrebbe spostato l’asse decisionale più verso la sfera politica che quella 

parlamentare. Di tale avviso sono ad esempio F. Pacini, Un rinforzo debole? La legge ex art. 81 

Cost.  comma6 nel sistema delle fonti del diritto italiano, in www.federalismi.it , n.26/2016, p. 4 e 

ss G. Di Gaspare, Innescare un sistema in equilibrio della finanza pubblica ritornando all’art. 81 

della Costituzione per il riequilibrio, in Amministrazione in cammino, agosto 2011, p. 1 e ss; S. 

Silenoni, Pareggio di bilancio. Prospettive per una maggiore credibilità della finanza pubblica, 

IBL focus, novembre 2011; P. De Ioanna, Crisi e prospettive della contabilità pubblica, 

Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 20, 2009. 

http://www.federalismi.it/
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Capitolo terzo. Le garanzie dell’art. 138 della Costituzione alla prova della crisi 

economica: la modifica dell’art. 81 della Costituzione. 

 

1.La natura garantistica del procedimento di revisione costituzionale. Aspetti 

generali. 

 

Il revisionismo costituzionale dominante non costituisce più l’espressione 

immediata del costituzionalismo garantistico da cui prende le mosse. Da circa un 

ventennio, infatti, si assiste ad una “transizione costituzionale che non ha mai 

termine e che senza soluzione di continuità passa da una grande riforma all’ 

altra..giocando in modo perverso con la Costituzione. Svuotandola di senso”673.  

Quello che era stato inteso dai Costituenti come la garanzia della rigidità 

costituzionale (l’art.138 Cost.) viene strumentalizzato per assecondare una logica 

diversa da quella conforme ai dettami del costituzionalismo democratico. I 

sintomi di un revisionismo costituzionale dominante che ormai “opera entro 

l’orizzonte chiuso della semplificazione, della concentrazione dei poteri e 

dell’indebolimento strutturale dei diritti”674 si manifestano con il mancato rispetto 

della ratio sottesa al procedimento di revisione, con l’introduzione di deroghe al 

suo iter e con lo scarso coinvolgimento del Parlamento in tale decisione675.  

                                                           
673 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 243. 
674 G. Azzariti, op.ult.cit, p. 249.; dello stesso avviso è anche G. Ferrara, Oltre il Parlamentarismo, 

cit., p. 2 e ss 
675 G. Azzariti, op.ult.cit, p. 249 e ss; M. Betzu, Mistica della governabilità e sistema delle fonti: la 

riforma costituzionale Renzi- Boschi, in www.costituzionalismo.it, fasc. 2/2015, p. 209 e ss.; P. 

Caretti, La Costituzione ha ancora qualcosa da dire in un contesto globalizzato?, in AA.VV., Dalla 

Costituzione inattuata alla costituzione inattuale? Potere costituente  e riforme costituzionali 

nell’Italia repubblicana, a cura di G. Brunelli- G. Cazzetta, Milano, 2013, p. 346 e ss.;  P. 

Carnevale, art. 138 Cost. vs art. 138 Cost, ovvero del rivedere la revisione senza revisionarla, 

Qualche considerazione alla luce di un recente disegno di legge costituzionale, in Rivista Aic, 

osservatorio costituzionale, n.1/2013, p. 5 e ss.; P. Ciarlo, Il revisionismo costituzionale in Italia, : 

1984-1994, in St.. parl. Pol. Cost., 1995, p. 92 e ss.; A. D’Atena, Lezioni di diritto costituzionale, 

Torino, 2012, p. 69 e ss.; C. De Fiores, Dalla Costituzione inattuata alla costituzione 

inattualizzata, in AA.VV., Dalla Costituzione inattuata alla costituzione inattuale? Potere 

costituente  e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana, cit., p. 143 e ss.; F. R. De Martino, La 

crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale, in Rivista Aic, n.3/2017, p. 6 e ss; M. 

Dogliani- I.Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, Torino, 2014, p. 107 e ss.; G. Ferrara, 

Oltre il Parlamentarismo, cit., p. 2 e ss. 

http://www.costituzionalismo.it/
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Tali tentativi consistenti nel “flessibilizzare”676 le garanzie costituzionali non 

possono essere messi in atto, perché nel sistema italiano “permane l’esigenza..di 

una Costituzione che non sia solo fattore di maggiore razionalità ma anche 

strumento di garanzia”677, a causa della “distanza che separa le forze politiche”678. 

Il richiamo a tali aspetti è la premessa che consente di illustrare l’opzione 

metodologica prescelta per analizzare il procedimento della revisione 

costituzionale. L’autorevole constatazione, secondo cui fino agli anni Ottanta vi 

era stato un ricorso parsimonioso allo strumento della revisione costituzionale679,  

risulta in parte sconfessata da ciò che è accaduto nei decenni a seguire. Infatti, 

nonostante nella maggior parte delle leggi di revisione costituzionale andate a 

buon fine sia stato rispettato l’iter ex art. 138 Cost.680, in realtà questo dato non 

rassicura in termini di osservanza della ratio sottesa al procedimento della 

revisione681. In particolare, se nella prima fase della storia repubblicana, definita 

anche “lotta sulla Costituzione”682, le questioni connesse alla revisione 

confluivano sostanzialmente nella necessità di garantire l’attuazione della Carta 

fondamentale ed assicurarne l’immediata precettività683, nella seconda fase si 

registra un mutamento di prospettiva. Questa fase viene definita “lotta per la 

Costituzione”684, intesa come un “dilagare della retorica della riforma 

costituzionale sintomatica di una oggettiva caduta del riconoscimento della 

normatività della Costituzione stessa e dunque di una oggettiva caduta della sua 

effettività”685.  

                                                           
676 A. Cerri, Revisione costituzionale (voce), in Enciclopedia giuridica, Vol. 27, Roma, 1991, p. 5. 
677 Ibidem. 
678 Ibidem. 
679 S. Cicconetti, (voce) Revisione costituzionale, in Enciclopedia del diritto, Volume XL, Milano, 

1989, p. 135 e ss. 
680 Per un esame della natura delle leggi costituzionali approvate fino al 2001 si veda M. Dogliani, 

La legislazione costituzionale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n.4 /2001, p. 1017 e ss., 

più di recente in senso critico si veda anche la ricostruzione di P. Carnevale, La revisione 

costituzionale nella prassi del terzo millennio. Una rassegna problematica, in Rivista Aic, n. 

1/2013, p. 1 e ss. 
681 G. Azzariti, op.ult cit.; P. Ciarlo, Il revisionismo costituzionale in Italia, : 1984-1994, cit., p. 92 

e ss.; C. De Fiores, op.ult.cit, p. 143 e ss.;  F.R. De Martino, Note sulla revisione organica in 

Italia, in Rivista Aic, n. 3/2016, p. 20 e ss.; G. Ferrara, Oltre il parlamentarismo, cit., p. 1 e ss. 
682 M. Dogliani- I.Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, Torino, 2014, p. 107 e ss 
683 F. R. De Martino, La crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 6 e ss; 

M. Dogliani- I.Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, Torino, 2014, p. 107 e ss 
684 M. Dogliani- I. Massa Pinto, op.ult.cit, p. 109. 
685 Ibidem. 
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In questi termini, il sopraggiungere della crisi economica, la modifica dell’art. 81 

della Costituzione nonché il tentativo di superare il bicameralismo paritario si 

prestano ad essere esaminati come un ulteriore capitolo di quella che è stata 

autorevolmente definita la “guerra dei trent’anni contro la Costituzione 

italiana”686. Nonostante, infatti, le peculiarità che contraddistinguono le vicende 

richiamate è stato ravvisato tra di esse un “filo rosso che (le) lega...(ed è) 

l’esigenza di semplificare per governare”687, tutto l’opposto della teoria sulla 

quale si basa il costituzionalismo democratico.  

Il problema rivestendo una notevole rilevanza ha alimentato un dibattito in questi 

anni e, a tal fine, se da una parte si evidenzia come le garanzie dell’art. 138 Cost. 

abbiano mantenuto una certa integrità, sia pure faticosamente, dall’altra esse, 

risultando in un certo qual modo “indebolite”688, hanno spinto taluni a ripensare 

allo schema procedurale, finanche attraverso un suo ulteriore “aggravamento”689. 

In questo contesto, poi, se da un lato si è caldeggiata la scelta di attualizzare il 

dettato costituzionale alla luce dei mutamenti politici che hanno interessato il 

Paese a partire dagli anni Ottanta ed abbandonare così una visione 

“conservatoristica” della Carta costituzionale690, dall’altro è stata ribadita 

l’esigenza di ricorrere allo strumento della revisione costituzionale solo quando lo 

richiedano motivazioni affini alla migliore tutela dei diritti sanciti nella Carta 

                                                           
686 G. Ferrara, Oltre il Parlamentarismo?, cit., p. 1. 
687 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 248. 
688G. Azzariti, Considerazioni inattuali sui modi e sui limiti della riforma costituzionale, cit., p. 76 

e ss.; P. Carnevale, art. 138 Cost. vs art. 138 Cost, ovvero del rivedere la revisione senza 

revisionarla, Qualche considerazione alla luce di un recente disegno di legge costituzionale, cit., 

14 e ss.; A.D’Atena, Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali, in www.issirfa.cnr.it , 

2006, p. 1 e ss.; F. R. De Martino, Note sulla revisione organica in Italia, cit., p. 2 e ss.; A. Pace, Il 

metodo (sbagliato) della riforma. Note critiche al d.d.l. cost. n. 813 Sen, in 

www.costituzionalismo.it, n.1/2013, p.1 e ss. 
689F. R. De Martino, La crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 20 e ss. 

Questo aspetto emerge anche in ragione del fatto che la Carta costituzionale italiana “è tra tutte 

quelle rigide la più facile da modificare”, cfr. R. Bin, Riforme costituzionali “a colpi di 

maggioranza” perché no?, in Quaderni costituzionali, n. 2/2001, p. 341 e ss. 
690 Seppur con motivazioni differenti si vedano A.Anzon, Perché non convincono le ragioni del no 

al referendum costituzionale, in Rivista Aic, n.2/2016,  p.13 e ss.; B. Caravita, Riformare 

(finalmente) la Costituzione del 48’ per salvare la Costituzione del 48’, in www.federalismi.it , 

n.1/2016, p. 1 e ss.; M. Poggi, Le riforme costituzionali: obiezioni procedurali e sostanziali e 

(poco edificanti) posizioni ideologiche, in Rivista Aic, n. 3/2013, p. 6 e ss.; S. Staiano, Il 

Gattopardo estremista e l’innovazione paziente. Costituzionalisti e riforme nella crisi italiana, in 

www.federalismi.it , n.16/2013, p. 1 e ss. 

http://www.issirfa.cnr.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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fondamentale, che trascendono le mutevoli volontà di ammodernamento delle 

istituzioni, proprie delle maggioranze al potere691. 

Prima di affrontare tali questioni, però, è opportuno accennare alle garanzie 

previste dall’art. 138 della Costituzione. Per garanzie si intendono sia i soggetti 

istituzionali a cui l’art. 138 Cost connette tale funzione sia le modalità procedurali 

predisposte per assolvere a tale compito692. 

È  noto che il procedimento di revisione della Costituzione costituisce la garanzia 

procedurale del principio della rigidità693; la sua previsione è da un lato quella di 

evitare alterazioni dell’assetto costituzionale e dall’altro consentire di attualizzare 

il dettato del testo fondamentale694. Questa tensione dialettica tra stabilità e 

mutamento costituisce il dilemma di ciascuna Costituzione695, nel senso di “non 

potersi conservare senza mutare e dall’altro canto non poter mutare così 

profondamente e rapidamente senza negare la sua permanenza e stabilità, cioè la 

sua stessa identità”696. In sostanza, rigidità costituzionale non implica affatto 

immodificabilità697, perché le Costituzioni sono sì dei testi destinati a durare oltre 

                                                           
691 Così G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 244 e ss.; dello stesso avviso tra i 

tanti sono anche  G.Ferrara, Oltre il parlamentarismo?, in AA.VV., I costituzionalisti e le riforme, 

cit., p. 1 e ss.; P. Carnevale, op.ul.cit., p.  5 e ss.; F.R. De Martino, La crisi del ruolo 

paralementare nella revisione costituzionale, cit., p. 3 e ss.; A. Pace, Il metodo (sbagliato) della 

riforma, cit., p, 1 e ss. 
692A. Manzella, Il Parlamento, cit., p.288 e ss. 
693 A. Pace, Potere costituente, rigidità costituzionale e autovincoli legislativi, Padova, 2002, p. 11 

e ss. 
694 Sulla revisione costituzionale la letteratura è ampia, tra i tanti autorevoli studi si veda Barile P. 

– U. De Siervo, Revisione della Costituzione (voce), in Novissimo digesto italiano, volume XIII, 

Torino, 1968 p. 773 e ss.; A.A. Cervati, La revisione costituzionale, in Garanzie costituzionali e 

diritti fondamentali, a cura di L. Lanfranchi, Roma, 1997, p. 89 e ss.; S. Cicconetti, (voce) 

Revisione costituzionale, in Enciclopedia del diritto, cit., p. 134 e ss.; G. De Vergottini, (voce) 

Costituzione, in Dizionario di politica, a cura di N. Bobbio- N. Matteucci- G. Pasquino, Torino, 

1991, p. 262 e ss.; M. Dogliani, Il problema della rigidità e della revisione della Costituzione, in 

AA.VV. La Costituzione italiana, a cura di M. Fioravanti- S. Guerrieri, Roma, 1998, p. 291 e ss.; 

M. Villone, Legge costituzionale (voce), in Encicl. Giur. Treccani, XVIII, Roma, 1990, p. 1 e ss.; 

P. Virga, La revisione costituzionale, in Circolo giuridico L. Sampolo, Palermo, n. 19/ 1948, p. 93 

e ss. 
695 G. Rivosecchi, Fattore tempo e garanzie procedurali nella fase parlamentare del procedimento 

di revisione costituzionale. (A proposito della soluzione Alfonso Tesauro), in www.astrid-online.it, 

2010, p. 2 e ss 
696F.Gallo, Possibilità e limiti della revisione costituzionale, in 

www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni, Venezia, 14 Giugno 2013, p. 4. 
697 M. Dogliani, Il problema della rigidità e della revisione della Costituzione, cit., p. 291 e ss.  

http://www.astrid-online.it/
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni
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il loro momento instaurativo698 ma ciò non vuol dire che esse “siano degli assoluti 

che non possono venire revisionate a pena del crollo dell’intera impalcatura, che 

insomma siano delle case di cristallo”699. Le Costituzioni, al contrario, possono 

essere modificate e la disciplina al loro interno della procedura attraverso la quale 

modificarle deve essere interpretata come un modo attraverso il quale “la 

Costituzione intende tutelare sé stessa anche quando consente che la si modifichi. 

Non è un paradosso, è un permettere ed insieme un precludere, permettere 

innovazioni, impedire deformazioni”700. Il punto di equilibrio deve essere 

espresso nel contenuto della legge di revisione costituzionale701 che, da un lato 

deve rispettare il “discorso”702 costituzionale e dall’altro, riproducendo quel 

compromesso iniziale tra le forze politiche, deve modificare le disposizioni 

costituzionali che necessitano di essere attualizzate703. Ciò è risultato ben chiaro in 

Assemblea Costituente, quando si affermava che “la Costituzione non deve essere 

un masso di granito che non si può plasmare e che si scheggia; e non deve essere 

nemmeno un giunco flessibile che si piega ad ogni alito di vento. Deve essere, 

dovrebbe essere, vorrebbe essere una specie di duttile acciaio che si riesce a 

riplasmare faticosamente sotto l’azione del fuoco e sotto l’azione del martello di 

un operaio forte e consapevole!”704. 

In considerazione di tali presupposti, lo scopo principale da perseguire era quello 

di adottare un iter emendativo in grado di evitare che modifiche improvvise della 

Carta costituzionale, frutto di sopraffazioni del momento e non dettate da scelte 

                                                           
698 Mortati definisce le costituzioni contraddistinte dal carattere della permanenza nel tempo, cfr. 

C. Mortati, Costituzione, (voce), cit., p. 143 e ss 
699 G. Azzariti, Considerazioni inattuali sui modi e sui limiti della riforma costituzionale, cit., p. 

76. 
700 G. Ferrara, Modifiche costituzionali e forme di governo, in www.riforme.net/2016/rass16.06  
701 A. Pace, Il metodo (sbagliato) della riforma. Note critiche al d.d.l. cost. n. 813 Sen, in 

www.costituzionalismo.it, n.1/2013, p.1 e ss 
702 A. Pace, op.ult.cit, p. 2 e ss. 
703 G. De Vergottini, (voce) Costituzione, in Dizionario di politica, a cura di N. Bobbio- N. 

Matteucci- G. Pasquino, cit,, p. 262, l’Autore afferma che la norma sulla revisione costituzionale 

costituisce il luogo proprio di ciascun ordinamento nel quale si manifesta la “conciliazione tra il 

sistema tendenzialmente statico delle sue norme originarie e gli orientamenti impressi dagli 

indirizzi politici che gli organi costituzionali formulano sotto la spinta dinamica delle forze 

sociali” sottoponendo “ad intense sollecitazioni i principi formalizzati nella Costituzione”. 
704 P. Rossi, Intervento nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1947, in A.C., VIII, 1884. 

http://www.riforme.net/2016/rass16.06
http://www.costituzionalismo.it/
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democratico- garantistiche, potessero mettere a rischio la rigidità705. Sulla scorta 

delle indicazioni della I Sottocommissione della Commissione per la 

riorganizzazione dello Stato, presieduta da Ugo Forti, i Costituenti a causa della 

presenza di eterogenee opinioni circa il modo e i tempi attraverso i quali articolare 

l’iter procedurale706, non riuscirono subito ad individuare il procedimento più 

adatto a garantire il rispetto del principio della rigidità costituzionale707.  

In sintesi, non potendo affrontare le molteplici sfumature del dibattito circa il 

modo in cui tradurre il rispetto procedurale della rigidità si vuole solo sottolineare 

come in quelle sedute emerse un interesse preminente e centrale per tale tema 

soprattutto in ragione del fatto che “in un ordinamento come quello in cui si può 

far rientrare quello italiano..la rigidezza si dovrebbe considerare limite essenziale 

all’organo di revisione, al quale, pertanto rimarrebbe solo la scelta fra una o 

un’altra procedura di aggravamento”708. In questi termini, prevedere una 

procedura aggravata di revisione si presentava come una scelta obbligata, in 

quanto optare per una Costituzione di tipo rigido implicava prevedere una 

procedura di revisione che fosse l’espressione più immediata della natura del testo 

nel quale essa è prevista709. Infatti, qualora un testo costituzionale disciplini al suo 

interno una procedura per la sua modifica di tipo aggravato rispetto a quello 

previsto per la formazione di una legge ordinaria fa presupporre che esso abbia 

                                                           
705 G. Ferrara, Costituzione e revisione costituzionale nell’era della mondializzazione, in Scritti in 

onore di G. Guarino, Vol. II, Padova, 1998, p. 117 e ss; S. Staiano, La legge di revisione: crisi e 

trasfigurazione del modello costituzionale, in www.federalismi.it , 2005, p. 1 e ss; L. Violante, La 

Costituzione e le riforme, in La riforma della Costituzione: Una guida con le analisi di 15 

costituzionalisti, a cura di G. Brunelli- I. Ciolli- M. Dogliani, Milano, 2016, p. 11 e ss 

706 I  modelli presi inizialmente in considerazione nella panoramica delle Costituzioni 

democratiche già affermatesi erano fondamentalmente quattro: quello degli Stati Uniti, che offriva 

un modello di rigidità costituzionale molto accentuato in ragione della struttura federale; il sistema 

francese, che prevedeva l’approvazione della revisione da parte di un’unica assemblea nazionale; il 

modello svizzero che prevedeva l’intervento popolare sia nella fase dell’iniziativa sia in quella 

dell’approvazione e il modello belga, che ispirò la relazione di Rossi su proposta dei socialisti. Al 

riguardo si veda P. Rossi, La revisione costituzionale, Relazione alla seconda Commissione 

dell’Assemblea Costituente, in Materiali della Repubblica. Assemblea costituente, Vol. I, Tomo 

secondo, Reggio- Emilia- Napoli, 1991, p. 255 e ss M. Ruini, Verso la Costituente. Problemi della 

Costituzione, Roma, 1945 p. 83 e ss 
707 F. De Martino, Le deroghe all’art. 138 Cost., p. 16. 
708 C. Mortati, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, in Studi in memoria di 

L. Rossi, Milano, 1952, p. 392. 
709 A. Pace, Potere costituente, rigidità costituzionale e autovincoli legislativi, cit., p. 11 e ss 

http://www.federalismi.it/
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una natura rigida710. In particolare, nell’ambito di tale ricostruzione, si è avuto 

modo di precisare che “le norme che prevedono uno speciale procedimento per la 

revisione costituzionale non costituiscono il fondamento della rigidità 

costituzionale ma ne rappresentano la conferma. Anzi le norme che prevedono 

uno speciale procedimento di revisione provocano un indebolimento; ciò non di 

meno nel lungo periodo esse si risolvono in una garanzia per la Costituzione 

stessa”711. 

Da diversi presupposti muove chi712, partendo dal concetto di abrogazione come 

condizione risolutiva implicita, applica questa teoria anche alla modificabilità dei 

testi costituzionali713. Tale ragionamento consiste nel riconoscere alle Costituzioni 

di rimuovere la condizione risolutiva e dichiarare la propria immodificabilità 

totale e parziale, ovvero consentire ad una procedura specifica di modificarli 

appositamente714. Inoltre, nel caso in cui non venisse rimossa la condizione 

implicita, al testo costituzionale si applicheranno “i comuni principi e in 

particolare quelli vigenti per gli atti legislativo- formale nel senso più pieno della 

parola”715, con la conseguenza che leggi successive possano abrogare in tutto o in 

parte la Carta costituzionale716. La differenza tra l’impostazione fatta propria da 

Pace e la teoria di Esposito è evidente, in quanto mentre per quest’ultimo se una 

Costituzione “è priva di qualsiasi indicazione circa la propria modificabilità, deve 

intendersi come una costituzione naturalmente flessibile”717, per Pace, invece, “le 

norme costituzionali che prevedono uno speciale procedimento di revisione- se 

raffrontate alle costituzioni esplicitamente o implicitamente immodificabili- 

provocano, a ben vedere, un indebolimento della rigidità costituzionale”718. 

                                                           
710 A. Pace, I limiti alla revisione costituzionale nell’ordinamento italiano ed europeo, in 

Convegno Costantino Mortati: Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale, Roma 14 

Dicembre 2015, p. 2 e ss 
711 711 A. Pace, Potere costituente, rigidità costituzionale e autovincoli legislativi, Padova, 2002, p. 

11-12. 
712 C. Esposito, La validità delle leggi, Milano, 1964, p. 48 e ss 
713 Ibidem, p. 64. 
714 Ibidem. 
715 Ibidem, p. 204 
716 Ibidem. 
717 O. Chessa, La legge di Bryceland. Saggio sulle costituzioni rigide e flessibili e sulla sovranità 

parlamentare nel Regno Unito, in Quaderni costituzionali, n. 4/2012, p. 772. 
718 A. Pace, La causa della rigidità costituzionale, Padova, 1995, p. 10. 
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Su un piano intermedio rispetto a siffatto dibattito dottrinario, si pone chi719, 

nell’analizzare la tipologia dei procedimenti di revisione, non muove da una netta 

contrapposizione tra Costituzioni rigide e Costituzioni flessibili ma propende per 

una lettura di essa “in termini di rapporto formale fra fonti anziché di contenuti e 

scopi della Costituzione stessa”720. In quest’ottica, si vuole evidenziare che prima 

di classificare un documento costituzionale come rigido o flessibile, occorra 

considerare quali siano i contenuti e gli scopi della Costituzione e potrebbe anche 

verificarsi che all’esito di tale indagine teleologica- contenutistica il testo in esame 

non sia inquadrabile né tra le costituzioni rigide né tra quelle flessibili721, “con ciò 

facendo cadere…l’utilità euristica della bipartizione”722. In questa prospettiva, si 

evidenzia in particolare come le Costituzioni scritte non sono una categoria 

omogenea e che le differenze tra testi costituzionali possono essere decisamente 

più rilevanti dei tratti comuni e che, pertanto, può verificarsi il caso che taluni 

documenti costituzionali non siano né rigidi e né flessibili. La riprova di ciò 

sarebbe lo Statuto albertino: non era veramente flessibile perché la regola 

consensuale che stava alla base del procedimento legislativo operava come 

vincolo formale inaggirabile nei confronti della funzione legislativa e neppure era 

rigido723 perché “lo scopo dello Statuto era di segnare un passaggio definitivo nel 

                                                           
719 R. Bin, L’ultima fortezza. Teoria della costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, 1996, p. 

92 e ss; R. Bin, Che cos’è la Costituzione, in Quaderni costituzionali n.1/2007, p. 14 e ss 
720 R. Bin, L’ultima fortezza. Teoria della costituzione e conflitti di attribuzione, p. 92. 
721Rileva al riguardo anche la teoria fatta propria da R. Guastini, Le fonti del diritto e 

l’interpretazione, Milano, 1993, p. 177, secondo il quale non esiste una bipartizione netta tra testi 

rigidi e flessibili a seconda di come si intenda la rigidità è possibile individuare testi più o meno 

rigidi e testi più o meno flessibili. Egli fa notare, infatti, che “la rigidità costituzionale è trattata 

abitualmente come un concetto qualitativo a due valori: sicché una costituzione può essere solo 

rigida o non rigida (cioè flessibile) tertium non datur. È in questo senso per la verità tutte o quasi 

tutte le costituzioni contemporanee sono rigide. Tuttavia- anche a prescindere dal fenomeno della 

assoluta immodificabilità di talune clausole- questo modo di vedere non persuade. Sembra più 

opportuno trattare la rigidità costituzionale come una proprietà (non qualitativa) ma quantitativa, 

ossia graduabile: una costituzione può essere più o meno rigida, più o meno flessibile”. Ne 

consegue che a seconda di come viene graduato il concetto di rigidità si avrà una procedura di 

revisione più o meno aggravata. 
722O. Chessa, La legge di Bryceland. Saggio sulle costituzioni rigide e flessibili e sulla sovranità 

parlamentare nel Regno Unito, cit., p. 771. 
723 Nella prospettiva di J. Bryce, invece, lo Stato Albertino veniva considerato un ibrido perché da 

un lato presentava la forma scritta propria delle costituzioni rigide e dall’altro era da considerarsi 

flessibile perché modificabile con legge ordinaria in alcune parti, J. Bryce, Flexible and rigid 

Consistuitions, in Studies in History and Jurisprudence, Oxford, 1901, vol.1, p. 131 e ss 
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processo di allargamento delle istituzioni coinvolte nell’esercizio del potere 

sovrano, non già quello di limitare tale potere”724.  

Il tenore di tale problematica suscitò un interesse di rilievo in sede di Assemblea 

costituente in considerazione del fatto che il procedimento di revisione avrebbe 

influenzato il grado e l’intensità della rigidità costituzionale725. In particolare, esso 

doveva assolvere alla finalità di porre al riparo la Costituzione “dalle transitorie 

oscillazioni della politica e da quegli improvvisi ed effimeri scarti d’umore da cui 

i popoli e il nostro specialmente non sono più immuni degli individui. La 

Costituzione non deve essere ritoccata o mutata che quando il popolo abbia 

manifestato una sicura, ripetuta, durevole volontà di riforma…”726. In altri 

termini, due erano i presupposti dai quali muovere: che la rigidità fosse “l’istituto 

a difesa della Costituzione”727 e che il procedimento di revisione si ponesse come 

la regola di tutela della rigidità costituzionale, capace di tutelare la Carta 

fondamentale dalla possibilità di modificarla frequentemente e senza una adeguata 

legittimazione democratica. 

Era necessario poi delimitare i poteri che i soggetti istituzionali dovevano 

esercitare all’interno di tale procedura ed infine era indispensabile tradurre in 

forma espressa tale volontà mediante la previsione analitica di tali elementi, 

“idonei a qualificare la natura giuridica di una Costituzione rigida”728. 

                                                           
724 R. Bin, Che cos’è la Costituzione, cit., p. 14. 
725 A tal fine è rilevante il confronto avutosi nella seduta del 5 dicembre 1945 tra Terracini e 

Giannini. Terracini esprimeva forti preoccupazioni “verso i pericoli di una costituzione 

eccessivamente rigida, sottolineandone la teorica incompatibilità con il concetto di democrazia 

progressiva, propugnato dal partito cui apparteneva. Gli replicava Giannini, che la capacità di 

adattamento di una costituzione alle naturali evoluzioni politiche, economiche e sociali rientra nel 

concetto di elasticità inteso come caratteristica intrinseca di un testo costituzionale, dipendente 

soprattutto dalla formulazione delle norme e tutt’altro che incompatibile con la rigidità” Cfr. Elena 

Ferioli, Potere costituente e potere costituito nei primi cinquant’anni dell’ordinamento 

repubblicano, in  La Costituzione vivente nel cinquantesimo anniversario della sua formazione, a 

cura di G. Giorgini- L. Mezzetti- A. Scavone, Milano, 2007, p. 146.; sul tema si veda anche  F. De 

Martino, Le deroghe all’art. 138 Cost. L’esperienza repubblicana, Napoli, 2014, p. 13 e ss; T. 

Groppi, Art. 138 Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco- A. Celotto- M. 

Olivetti, Torino, 2008. P. 2705 e ss  
726 P. Rossi, La revisione costituzionale, relazione alla Seconda Sottocommissione dell’Assemblea 

costituente, in Materiali della Repubblica. Assemblea Costituente, Volume I, tomo secondo, 

Reggio Emilia- Napoli, 1991, p. 253. 
727 F. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 20. 
728 F. De Martino, Le deroghe all’art. 138 Cost., p. 20 e ss 
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Per quanto attiene al primo aspetto, la formula dell’art. 138 Cost “ruota intorno ad 

alcuni profili preminenti: la centralità del Parlamento, la ponderazione nel 

decidere, un ridotto ruolo del corpo elettorale”729. L’art. 138 Cost., pertanto, 

riconosce al Parlamento una centralità nell’ambito dell’iter di revisione della 

Carta costituzionale per il fatto che esso si identifica come il luogo naturale nel 

quale maturare decisioni di tal genere essendo “l’istituzione rappresentativa per 

eccellenza in una democrazia fondamentalmente rappresentativa”730. Dunque, 

nonostante la sua conclamata crisi o “agonia”731, il Costituente ha posto in essere 

una scelta inevitabile quasi vincolata, in quanto allo stato attuale il Parlamento 

risulta essere l’unica istituzione in grado di legittimare democraticamente le 

revisioni della Carta fondamentale. La centralità del Parlamento nell’ambito del 

procedimento di revisione deve essere mantenuta ferma quindi perché è l’unico in 

grado di riprodurre in sede di revisione quel patto o compromesso che tutte le 

forze politiche presenti in sede Costituente avevano concluso732, al fine di dar vita 

ad un testo che si configura come “la risultante specifica del costituzionalismo in 

una fase specifica del suo sviluppo e in una specifica realtà nazionale”733.  

La dialettica e le dinamiche garantistiche che contraddistinguono il 

funzionamento di tale istituzione, pertanto, sono le uniche che si prestano a 

consentire una modifica a carattere compromissorio della Carta costituzionale ed a 

evitare che quest’ultima si trasformi in “effimera”734, ovvero non sia il prodotto di 

una discussione all’interno di un’Assemblea tra tutte le divergenti opinioni delle 

forze politiche in essa presenti735. Da tale presupposto, si declina la definizione 

                                                           
729 Ibidem., p.9. 
730 G. Ferrara, Art. 55 Cost. Le Camere, cit., p. 1. 
731 H. Kelsen, Il primato del Parlamento, cit., p. 174. 
732Per questo non è stata giudicata idonea la possibilità di far dipendere la revisione costituzionale 

allo scioglimento delle Camere e ciò perché “avrebbe reso troppo difficoltosa la revisione..non 

sarebbe stata sufficientemente garantista in quanto l’approvazione della revisione da parte delle 

Camere neoelette sarebbe avvenuta a maggioranza semplice, quindi senza tutelare la 

partecipazione delle minoranze…(la revisione) non sia il frutto della sola maggioranza ma 

consenta anche l’intervento e la partecipazione delle forze politiche di minoranza” cfr. L. Pesole, Il 

procedimento di revisione costituzionale nei lavori dell’assemblea costituente, in 

www.costituizonalismo.it , fasc. 2/2016, p. 128 e ss 
733 G. Ferrara, La Costituzione: dal pensiero politico alla norma giuridica, cit., p. 12. 
734 C. Mortati, La Costituente, cit., p. 198 e ss 
735Ibidem.  

http://www.costituizonalismo.it/
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delle peculiarità procedurali dell’iter siffatto che si presenta, appunto, più 

complesso rispetto a quello previsto per la formazione di una legge ordinaria.  

Anzitutto, sono previste due fasi; la prima deliberazione definita “un vero e 

proprio ciclo legislativo completo”736 è finalizzata a predisporre il contenuto della 

legge di modifica e a consentire eventuale emendamenti, in modo da consentire 

che sul progetto si “formi la doppia conforme”737. La seconda deliberazione, 

invece, è “costretta nei limiti di una procedura volta ad un risultato meramente 

confermativo”738, dopo aver riflettuto, decorsi almeno tre mesi dalla conclusione 

della fase precedente, sulla necessità di modificare il testo costituzionale. Più 

precisamente, gli aggravi previsti dal 138 Cost si identificano nella doppia 

deliberazione da parte di ciascuna Camera, nel periodo di riflessione fissato nel 

rispetto del termine dei tre mesi tra una deliberazione e l’altra e nei quorum 

previsti nella seconda deliberazione739. In particolare, l’intervallo trimestrale è 

diretto a far riflettere sulla possibilità di approvare il progetto di modifica così 

come predisposto nella prima fase; inoltre questo arco temporale ha anche la 

funzione di servire non solo ai parlamentari740 ma anche “a chi sta fuori delle aule 

parlamentari di farsi un’idea di quanto si intende fare, delle prospettive che si 

aprono, delle conseguenze che certe modifiche sono in grado di produrre 

soprattutto in futuro”741.  

Il rispetto della funzione di ponderare tale decisione è essenziale, in quanto nella 

seconda deliberazione non è più consentito apportare degli emendamenti. 

L’approvazione della legge costituzionale potrà avvenire mediante il 

                                                           
736 A. Manzella, Il Parlamento, cit., p. 289. 
737 Ibidem, p. 290. 
738 A. Manzella, op.ult.cit, p. 290. 
739 M. Villone, Legge costituzionale (voce), in Encicl. Giur. Treccani, cit., p. 1, il quale fa notare 

come la garanzia della sequenza procedimentale si esprime anche sotto il profilo di consentire la 

partecipazione “anche alle forze..presenti in Parlamento che non fanno parte della maggioranza di 

Governo, ma si riconoscono nel patto costituzionale”. 
740 P. Caretti, L’ennesimo “revival” della Grande riforma costituzionale in funzione palingenetica, 

in www.costituzionalismo.it, n.1/2013, p. 6, il quale precisa che la “revisione della Costituzione 

non è affatto una questione “ordinaria” e il Parlamento deve avere tutto il tempo per affrontarla 

con la necessaria distensione, anche per consentire a chi sta fuori delle aule parlamentari di farsi 

un’idea di quanto si intende fare, delle prospettive che si aprono, delle conseguenze che certe 

modifiche sono in grado di produrre soprattutto in futuro (di nuovo vale il richiamo alla ratio 

dell’art.138 Cost.)” 

741 Ibidem. 

http://www.costituzionalismo.it/
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raggiungimento da parte di ciascuna Camera del quorum dei 2/3 oppure della 

maggioranza assoluta. In quest’ultimo caso, la scelta di evitare quello che è stato 

definito il “paradosso della riforma costituzionale”742 implica l’eventualità che le 

minoranze possano far richiesta di indizione di un referendum costituzionale. Il 

referendum costituzionale, però, è stato inteso dai Costituenti come un istituto 

avente carattere oppositivo e facoltativo743, al fine appunto di conferire alle 

minoranze parlamentari l’iniziativa di esprimersi in merito alla riforma744. Il 

                                                           
742 Il paradosso della riforma costituzionale consistente in ciò “che si vuole la riforma perché non 

si riesce a decidere; ma la riforma della Costituzione (nel senso ipotizzato) è essa stessa la 

massima decisione ipotizzabile”, Cfr. G. Zagrebelsky, Adeguamenti e cambiamenti della 

Costituzione, in Scritti in onore di V. Crisafulli, Vol. II, Padova, 1985, p. 928. 
743M.Luciani, art. 75 Cost, in Commentario alla Costituzione, cit., p. 7 e ss R. Romboli, Il 

referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma dell’art. 138 

Cost., in AA.VV., La revisione costituzionale e i suoi limiti, a cura di S. Gambino e G. D’Ignazio, 

Milano, 2007, p. 93 ss ; dello stesso avviso in ordine alla natura oppositiva del referendum 

costituzionale in funzione di tutela delle minoranze sono anche A. Baldassarre, Il referendum 

costituzionale, in Quaderni costituzionali, 1994, p. 252 e ss; G. Ferrara, Gli atti costituzionali, p. 

38 e ss; G. Guarino, La revisione della Costituzione. In referendum, in Rass Dir. pubbl., 1948, p. 

130 e ss; A. Pace, Potere costituente, rigidità costituzionale e autovincoli legislativi, cit., p. 154 e 

ss Di recente è stato evidenziato che con le riforme costituzionali del 2001 e del 2016 il 

referendum costituzionale sembra che abbia mutato la sua natura oppositiva, diventando più che 

altro uno strumento confermativo della volontà espressa dalla maggioranza in ordine alla modifica 

della Carta costituzionale. In questo modo si andrebbe a snaturare la funzione garantistica propria 

di tale istituto, diretta a tutelare la volontà delle minoranze. Tra i tanti che hanno preso in esame la 
questione si veda G. Passaglia, L’art. 138 Cost. ed il referendum del 7 ottobre 2001, in AA.VV., 

L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione, a cura di S. Panizza- R. 

Romboli, Pisa, 2004, p.168 e ss; G. Scaccia, Revisione di maggioranza e qualità della 

Costituzione, in Teoria del diritto e dello Stato, n. 1/2002, p. 174 e ss Di contrario avviso, invece, 

sono quelli che sostengono la teoria in base alla quale la funzione oppositiva inizialmente 

assegnata al referendum costituzionale non si ponga in contrasto con la possibilità che essa possa 

evolversi a seconda delle esigenze che il sistema costituzionale e dunque divenire anche uno 

strumento per consentire alla maggioranza di confermare la sua scelta in ordine alla modifica della 

Carta fondamentale, G. Busia, Il referendum costituzionale sulla riforma del Titolo V: i primi 

passi di un istituto con una lunga storia dietro le spalle, in AA.VV.,Trasformazioni della funzione 

legislativa, III., a cura di F. Modugno- P. Carnevale, Milano, 2003, p. 223 ss, egli sostiene che il 

referendum costituzionale sia destinato a funzionare come un modulo a schema aperto “destinato a 

vedere assumere variabile significato ad alcune sue implicazioni in fase dinamica, in ragione 

dell’influenza contingente del processo storico-istituzionale”; dello stesso avviso è anche S. 

Staiano, La legge di revisione: crisi e trasfigurazione del modello costituzionale, in AA. VV., La 

garanzia delle opposizioni parlamentari nella democrazia maggioritaria, a cura di V. Baldini, 

Napoli, 2006, p. 31. 
744Oltre ad un carattere facoltativo e oppositivo “l’interpretazione sistematica di taluni aspetti 

emergenti dall’art. 138 Cost., la collocazione dello stesso sotto il Titolo VI della Parte seconda 

della Costituzione, dedicata alle garanzie costituzionali, nonché il dibattito svoltosi in seno 

all’Assemblea costituente. consentono di assegnare al referendum ex art. 138 Cost. una funzione 

conservativa e garantista. Quest’ultima, in particolare, si evince dalla natura, sotto diversi profili, 

aggravata del procedimento di revisione costituzionale rispetto a quello legislativo ordinario e, 

soprattutto, dall’innalzamento dei quorum previsti in relazione alle seconde deliberazioni 

parlamentari”. G. Fontana, Il referendum costituzionale, in La costituzione riscritta. Saggi sulla 

revisione costituzionale in itinere, a cura di P. Carnevale, Roma, 2016, p. 11. 
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Parlamento, infatti, resta la sede privilegiata nella quale maturare una decisione di 

tal genere e consentire di dare alla riforma un carattere non plebiscitario745. 

Dal rispetto della centralità parlamentare nell’ambito del procedimento di 

revisione, dunque, dipende anche la tenuta dell’art. 138 Cost. e il rispetto degli 

aggravi da esso previsti. Infatti, quando le forze politiche sono riuscite a 

raccordarsi in sede parlamentare in ordine alla modifica della Carta costituzionale, 

gli aggravamenti previsti dall’art.138 Cost. non si sono dimostrati ostativi a porre 

in essere delle revisioni del testo e a dimostrazione di ciò si evidenzia come 

dall’entrata in vigore della Costituzione ad oggi sono state approvate quaranta 

leggi costituzionali746. In particolare, si fa notare che “in tutti i casi di revisione 

costituzionale andati a buon fine è stato applicato l’iter normale della revisione e 

lo svolgimento del referendum è risultato residuale”747.  

Il problema, però, inizia a porsi quando le garanzie previste dall’iter di modifica 

del testo costituzionale non si mostrano più confacenti alle nuove logiche di 

stampo funzionalistico748, le quali sono iniziate ad emergere a partire dagli anni 

Novanta e poi divenute dominanti durante la situazione di emergenza economica 

che ha interessato il Paese all’incirca dal 2009/2010. In queste ipotesi gli aggravi 

previsti dall’art. 138 Cost. iniziano ad essere percepiti come un ostacolo da 

aggirare e la ponderazione e la riflessione del decidere propria della legislazione 

costituzionale come aspetti da piegare alle più celeri e ridotte tempistiche imposte 

dall’economia, dal funzionalismo e dall’Europa. Quest’ultima, in particolare, “si è 

posta al centro di questa riscoperta della fede. Una religione che delega al Dio 

mercato e alla finanza la salvezza delle nostre anime”749. La imposizione anche da 

parte dell’organismo sovranazionale della logica funzionalistica e della 

semplificazione spinge verso la costruzione di un modello di “democrazia 

                                                           
745 Evidenziano come tale rischio si possa concretizzare nel caso in cui fossero andate a buon fine 

le ipotesi derogatorie degli anni Novanta, quando si introduceva il referendum obbligatorio, F. De 

Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 100 e ss e G. Ferrara, La revisione 

costituzionale come sfigurazione: sussidiarietà, rappresentanza, legalità e forma di Governo nel 

progetto della Commissione bicamerale, in Politica del diritto, n.1/1998, p. 123 e ss 
746 F.R.De Martino, La crisi del ruolo parlamentare nel procedimento di revisione costituzionale, 

in Rivista Aic, n. 3/2017, p. 1 e ss 
747 Ibidem, p.1-2  
748G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 92 e p. 246 e ss  
749 Ibidem., p. 92. 
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immediata”750, che incide anche sul modo di intendere le garanzie connesse al 

procedimento di revisione costituzionale. A tal fine rileva un dato fondamentale, 

coincidente con la crisi del sistema partitico, che diventa un tratto distintivo di 

ogni legislatura e influenza sia il rispetto del modello di democrazia 

rappresentativa751 al quale si ispira il sistema costituzionale sia, di conseguenza, la 

tenuta delle garanzie del 138 Cost. Più precisamente a partire dalla metà degli 

anni Novanta la crisi dei partiti influenza il ruolo e la credibilità del Parlamento 

nel senso che da un “multipartitismo estremo”752 o “polarizzato”753, tipico della 

prima parte dell’esperienza repubblicana, si passa gradualmente ad un 

“bipolarismo coatto”754 che di recente assume la connotazione di tripolarismo, nel 

quale si tende ad identificare i partiti in un solo leader755 o anche ad utilizzare i 

partiti solo come “piglia voti”756, ossia per raccogliere più consensi possibile 

senza poi avere un programma politico che possa contraddistinguerli durante la 

legislatura.  

Internet ed i partiti del web, poi, avrebbero contribuito ad alimentare talune 

criticità in termini di controllo dei sistemi partitici757, ed anche il diffuso metodo 

                                                           
750E. Olivito, Le inesauste ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità, in 
www.costituzionalismo.it, fasc.3/2015, p. 47 e ss.; sul tema si veda anche L. Carlassare, A 

proprosito  di riforme, in Rivista Aic, n.2/2012, p.3 e ss., la quale mette in evidenza come da 

tempo il desiderio dei riformatori è quello di attribuire più poteri all’esecutivo e verticalizzare il 

funzionamento dell’assetto di governo, anche mediante ad esempio l’investitura diretta del Capo 

dello Stato. 
751M. Luciani, Il Parlamento negli anni Novanta, in Storia d’Italia., Annali, Il Parlamento, cit., p. 

419 e ss.; P. Marsocci, Effettività e “sincerità” della partecipazione popolare. Spunti sui 

cambiamenti dell’assetto costituzionale italiano, in www.costituzionalismo.it, fasc.3/2015, p. 89 e 

ss.; per una critica dell’equazione tra centralità dei partiti e centralità del Parlamento si veda C. 

Mezzanotte, I Rapporti tra Parlamento e altre istituzioni, in Associazione italiana dei 

costituzionalisti, Annuario 2000, Il Parlamento, Padova, 2001, p. 289 e ss. 
752 L. Elia, Forme di governo (voce), in Enciclopedia del diritto, XIX, Milano, 1970, p. 657 e ss 
753 G. Sartori, Bipolarismo imperfetto o pluralismo polarizzato?, in Il sistema politico italiano, a 

cura di P. Farneti, Bologna, 1973, p. 287 e ss 
754 G. Ferrara, Il bipolarismo coatto, in Il Ponte, n.3/2007, p. 19 e ss 
755 Definiti anche “partiti personali”, cfr, Calise, Il partito personale, Roma- Bari, 2000. 
756 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 229 e ss 
757 P. Marsocci, Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il 

web: un mito così recente già da sfatare?, in Rivista Aic, n.1/2015, p. 6 e ss , l’Autrice in 

particolare sottolinea la necessità di regolamentare e “costituzionalizzare” il cyberspazio, al fine di 

evitare che le sue potenzialità “interoperatività, interconnettività. universalità, ubiquità e velocità” 

si trasformino in criticità. È intessante evidenziare come anche in precedenza in tema di rapporto 

tra politica e mezzi di informazione L. Violante aveva sostenuto che nonostante “attraverso i mezzi 

di informazione di massa, in particolare attraverso la televisione, (si) tende a creare un rapporto 

diretto tra i leader politici e i cittadini…” dall’altro “in questa situaizone è a rischio la funzione del 

Parlamento e più in generale della rappresentanza politica, schiacciata da due divergenti 

http://www.costituzionalismo.it/
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delle primarie nella scelta dei candidati758 se da un lato ha consentito di 

attualizzare gli strumenti attraverso i quali si attua la democrazia odierna, 

dall’altro ha contribuito a produrre una situazione che allo stato attuale sfugge ad 

una precisa regolamentazione, riversando sulla Costituzione e sulla sua modifica 

tali inefficienze. In quest’ottica, il “lessico rappresentativo”759 si è arricchito di 

nuovi elementi che non sempre hanno agito in modo da esaltare il ruolo del 

Parlamento; quest’ultimo, infatti, non viene più inteso come l’istituzione nella 

quale deve realizzarsi il pieno contraddittorio tra le forze politiche ma come il 

luogo nel quale ratificare decisioni che provengono in buona parte dall’esecutivo, 

dalle istituzioni europee e finanche dai mercati finanziari. Al riguardo taluni 

autori760 hanno sostenuto che un ruolo determinante nella riduzione della 

dialettica politica è stato ricoperto dalla legge elettorale e dallo scegliere un 

sistema maggioritario. Come si fa attentamente notare “il sistema elettorale 

proporzionale appare come la precondizione del corretto funzionamento della 

                                                                                                                                                                
convenienze, quelle del leader politico (che non ha un riscontro critico immediato) e quelle del 

cittadino nella sua dimensione apolitica di teleutente”. Cfr. L. Violante, Il futuro dei parlamenti, in 

Storia D’Italia, Annali, Il Parlamento, cit., p. LVII- LVIII.   
758F.R.De Martino, La selezione delle candidature attraverso il metodo delle primarie. 

Partecipazione politica e rappresentatività dei Partiti, in Rivista Aic, n.3/2013, p. 14 e ss, l’Autore 

nel ricostruire la messa in atto del metodo delle primarie in alcune regioni e comuni italiani, 
evidenzia che “l’impressione che si trae in ordine ad una prova, sia pure embrionale e con le 

caratteristiche che sono state richiamate, del metodo delle primarie, è l’introduzione nel sistema 

politico partitico, sia statale sia regionale, di un certo, ulteriore, elemento di conflittualità che non 

sembra giovare alla sua tenuta. Nel senso che il ricorso a questo metodo deve essere seriamente 

praticato, diversamente si corre il rischio di offrire ulteriori argomenti contro i partiti e le 

istituzioni rappresentative…. il sistema delle primarie ha prodotto, in alcuni contesti, esiti non del 

tutto soddisfacenti…c’è bisogno infatti di una maggiore maturazione, e un certo spirito di 

adattamento a meccanismi che portano fuori dalle sedi dei partiti le scelte in ordine alla selezione 

delle candidature, che non sembrano trovare spazio nella cultura politica nostrana”.  
759 Espressione utilizzata da M. Della Morte, La difficile ricostruzione di un lessico 

rappresentativo, in www.costituzionalismo.it fasc.2/2017, p. 106 e ss, il quale esamina la difficile 

realizzazione della democrazia dei partiti in un’epoca in cui quest’ultimi risultano ormai incapaci 

di trasformare le istanze provenienti dal tessuto sociale e di garantire una dimensione 

compromissoria in Parlamento. L’Autore in particolare insiste nell’affermare che “nella lunga 

stagione partitica la funzione politica della deliberazione è stata, infatti, ampiamente sottovalutata, 

al punto da generare importanti equivoci interpretativi; stessa sorte è toccata alla funzione critica 

del compromesso, strumentalmente riferito al solo ambito della discussione in Parlamento. A ben 

vedere, infatti, nel corso di quel periodo la lealtà dell’eletto nei confronti del partito di riferimento, 

con tutte le distinzioni collegate al c.d. “ambito intra-partitico” (correnti, provenienza, 

associazionismo, sindacato ecc.) non ha implicato né alterazione strutturale della funzione 

rappresentativa né prodotto scossoni strutturali al principio deliberativo”. 
760 Tra i quali si veda G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 236 e ss; F. R. De 

Martino, La crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 9 e ss; M. Della 

Morte, La difficile ricostruzione di un lessico rappresentativo, cit., p. 107 e ss; G. Ferrara, Oltre il 

Parlamentarismo, cit., p. 2 e ss; M. Manetti, Governo versus Parlamento, in Italianieuropei, 

n.1/2011, p. 19 e ss. 
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revisione costituzionale, rivelando uno dei significati più riposti dell’articolo 138. 

Si vuol dire, cioè, che la centralità del Parlamento nell’iter della revisione si 

esprime anche e soprattutto attraverso i quorum deliberativi, che a loro volta 

realizzano la preferenza per revisioni aventi natura consensuale”761. La tenuta 

delle garanzie dell’art. 138 Cost quindi è dipesa anche “in conseguenza 

dell’opzione maggioritaria impressa al sistema politico delle riforme dei sistemi 

elettorali”762. Al riguardo e più in generale non persuade l’idea che il sistema 

maggioritario realizzi un migliore raccordo tra maggioranza e opposizione, 

attenuando così la frammentazione del sistema partitico763. Secondo tale 

prospettiva, in particolare, il vantaggio del maggioritario consiste nella 

circostanza che la maggioranza risultante dalle elezioni si presenta “già coesa e 

capace di durare (di regola) per l’intera legislatura, assicurando un sostegno sicuro 

e costante al Governo che ne è l’espressione”764. Senza voler rasentare un eccesso 

di semplificazione di tali questioni, che per la loro portata richiederebbero una 

trattazione autonoma, a tal fine si vuole evidenziare che il sistema politico italiano 

presenta una ineliminabile vocazione al multipartitismo765, che non può non 

essere considerata quando si discute di legge elettorale. Infatti, in questi anni è 

emerso come i partiti sviluppino al loro interno divisioni o finanche fratture, 

riflettendo in questo modo l’eterogeneità che contraddistigue il tessuto sociale. 

Per tale ragione, il sistema maggioritario non riuscirebbe a proiettare in 

Parlamento tali sfumature presenti nell’ambito delle correnti politiche766 

traducendosi così in una operazione distorsiva e non rispettosa del sistema 

partitico italiano. Come si è già avuto modo di evidenziare, il risultato al quale si è 

                                                           
761 F. R. De Martino, La crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 9. 
762 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 236. 
763 M. Volpi, La natura della forma di Governo dopo il 1994, in Associazione italiana dei 

costituzionalisti, Annuario 2001. Il Governo, Padova, 2002, p. 152 e ss.; si tratta di una questione 

di ampio respiro teorico al riguardo tra i tanti studi si veda S. Bartole, (voce) Democrazia 

maggioritaria, in Enclicopedia del diritto, a cura di S. Cassese, Vol. V., Milano, 2001, p. 256 e ss.; 

O. Chessa, La democrazia maggioritaria nell’interpretazione costituzionale della forma di 

governo, in Dir. Pubbl, 2004, p. 19 e ss.; T. E. Frosini, Sovranità popolare, principio 

maggioritario e riforme istituzionali, in Diritto e società, 1995, p.  476 e ss.;  L. Elia, Costituzione, 

partiti, istituzioni, Bologna, 2009, p. 163 e ss.; V. Onida, Alcune riflessioni sulle  tendenze della 

forma di governo in Italia, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno 

n.1/1991, Milano, p. 23 e ss. 
764 M. Volpi, op.ult.cit, p. 152; sulla falsariga di tale ragionamento si veda anche S. Merlini- 

G.Tarli Barbieri, Il governo parlamentare in Italia, Torino, 2011, p.147 e ss. 
765 L.Elia, Forme di governo (voce), in Enciclopedia del diritto, cit., p. 659  e ss. 
766 M. Della Morte, La difficile ricostruzione di un lessico rappresentativo, cit., p. 108 e ss. 
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pervenuti è la formazione di coalizioni “coatte”, nelle quali vengono assecondate 

istanze leaderistiche, che conducono a schemi di “democrazia decidente”767 o 

“ultracompetitiva”768 nei quali l’esecutivo acquista un ruolo centrale a discapito 

del Parlamento769. 

In questi temini, perciò, è stato autorevolmente sostenuto che il sistema 

maggioritario coincide con una “forzatura istituzionale che non ha conseguito 

nessuna stabilità e ha mostrato per intero la sua fragilità: un sistema politico 

asfittico sostenuto da una vocazione bipolare delle maggiori forze politiche, che 

hanno nuovamente tentato di imporre un bipolarismo coatto, che alla fine si è 

rivelato suicida tra grandi ed eterogenee coalizioni, si è giunti ad un instabile e 

confuso tripolarismo asimmetrico”770. 

Tutto ciò ha inciso sull’incapacità di confronto tra le forze politiche in sede 

parlamentare, le quali incapaci di raccordarsi in ordine alla soluzione dei problemi 

politici del Paese, sono ricorse alla modifica della Costituzione come lo strumento 

per attenuare le criticità descritte771. Questo andamento ha prodotto degli effetti 

sulla tenuta delle garanzie dell’art. 138 della Costituzione; in particolare, 

l’acutizzarsi della crisi del Parlamento e del sistema partitico sono stati la 

principale forza motrice772 dalla quale poi sono scaturite le proposte di riforma 

degli anni Novanta per poi passare alle leggi di modifica del Titolo V, (un 

discorso autonomo verrà poi fatto per i tentativi di derogare all’art. 138 Cost.), 

fino ad arrivare alla crisi economica, che in ragione della sua portata ha costituito 

un ulteriore banco di prova per la tenuta delle garanzie dell’iter di revisione. In tali 

vicende, che verranno in seguito descritte, ciò che rileva a tal fine è che l’iniziale 

schema procedurale previsto dai Costituenti (centralità del Parlamento e ridotto 

ruolo del corpo elettorale) sembra aver subito delle alterazioni, non solo in ordine 

                                                           
767 Espressione utilizzata da L. Violante, Il futuro dei parlamenti, in Storia d’Italia, Annali, Il 

Parlamento, cit., p. XLIV e ss.  
768 M. Cuniberti, L’organizzazione del governo tra tecnica e politica, in Il Governo tra tecnica e 

politica, a cura di G. Grasso- R. Perrone, Napoli, p. 50 e ss. 
769 Ibidem. 
770 G. Azzariti, op.ult.cit, p. 236. 
771 G. Ferrara, Oltre il Parlamentarismo, cit., p. 2 e ss. 
772 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 236 e ss; F. R. De Martino, La crisi 

del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 9 e ss; M. Della Morte, La difficile 

ricostruzione di un lessico rappresentativo, cit., p. 107 e ss; G. Ferrara, Oltre il Parlamentarismo, 

cit., p. 2 e ss 
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agli elementi procedurali ma anche nella ripartizione dei ruoli affidati a ciascun 

soggetto istituzionale773. Al riguardo, infatti, nelle più recenti riforme 

costituzionali l’iniziativa governativa è divenuta la regola alla quale si aggiunge la 

“gestione” da parte del Governo stesso dell’intera riforma costituzionale774; poi il 

corpo elettorale è andato di fatto a svolgere un ruolo diverso rispetto a quello 

prospettato dall’art. 138 Cost.775, maggiormente incisivo e soprattutto non 

meramente oppositivo e finanche il Presidente della Repubblica ha avuto modo di 

intervenire in forma propositiva in merito alle modifiche della Carta 

costituzionale776. 

Il sopraggiungere della crisi economica ha arricchito la complessità del quadro 

sinteticamente descritto, nel senso di legittimare persino l’Europa e i mercati 

finanziari ad incentivare la riforma della Costituzione, contribuendo a portare 

avanti, seppur in forma diversa, quella logica funzionalistica e della 

semplificazione del revisionismo costituzionale dell’ultimo trentennio777. 

 

2.La modifica dell’art. 81 della Costituzione: rilievi critici. 

La modifica dell’art. 81 della Costituzione rappresenta la risposta dell’Italia alla 

necessità di risolvere la crisi del debito sovrano. Nonostante, l’art. 3 del Fiscal 

compact avesse lasciato liberi gli Stati di inserire il pareggio di bilancio 

“preferibilmente a livello costituzionale”, i margini di scelta per i Paesi che 

presentavano un forte deficit erano alquanto ridotti. Da quest’ultimi, infatti, 

                                                           
773P. Carnevale, Del faticoso avvio di un esordiente: il caso del referendum sul Titolo V della 

Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2003, p. 567 e ss; F. R. De Martino, La crisi del ruolo 

parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 2 e ss; G. Scaccia, Revisione di maggioranza e 

qualità della Costituzione, in Teoria del diritto e dello Stato, n.1/2002, p. 119 e ss 
774 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 245 e ss 
775 G. Fontana, Il referendum costituzionale, in La costituzione riscritta. Saggi sulla revisione 

costituzionale in itinere, a cura di P. Carnevale, Roma, 2016, p. 11 e ss.; E. Lamarque, A mali 

estremi.., in Rivista Aic, n.1/2017, p. 1 e ss., la quale sostiene che nelle riforme del 2006 e del 2016 

il referendum è stato utilizzato come uno strumento “one shot” ossia del “prendere o lasciare”, 

circostanza inammissible se si pensa a come esso era stato inteso dai Costituenti. 
776F. R. De Martino, La crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 2 e ss  
777 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 245 e ss; G. Ferrara, op.ult.cit, p. 1 e 

ss; V.Lippolis., Le riforme istituzionali: trent’anni di sterili tentativi parlamentari e di modifiche 

della legislazione elettorale. Dall’articolo di Bettino Craxi su l’Avanti del 28 settembre 1979 al 

discorso programmatico di Matteo Renzi il 24 febbraio 2014, in www.federalismi.it., n.5/2014, p. 

1 e ss 

http://www.federalismi.it/
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l’espressione “preferibilmente” è stata intesa la soluzione più opportuna per dare 

un segnale univoco della volontà di perseguire effettivamente il pareggio dei conti 

pubblici, introducendo tale regola nella fonte suprema dell’ordinamento 

giuridico778. In precedenza, il Trattato di Maastricht, il Patto di Stabilità e di 

crescita, Two Pack e Six Pack già avevano imposto di ridurre la spesa pubblica, al 

fine di evitare che le generazioni future potessero ritrovarsi a dover sopportare un 

debito insostenibile, ma alcuni Stati dell’Eurozona hanno continuato ad ignorare 

tali problematiche779. Ed anche l’Italia trovandosi in una situazione di tal genere 

ha dovuto optare alla fine per l’inserimento del pareggio di bilancio a livello 

costituzionale. Alla luce di tale scelta, parte della dottrina780 ha espresso delle 

perplessità sia in ordine alle implicazioni istituzionali che il contenuto della 

modifica avrebbe prodotto sia in merito alle ragioni che hanno spinto a ricorrere 

allo strumento della revisione costituzionale. 

Anzitutto la legge costituzionale n.1 del 2012 ha modificato gli art. 81, 97, 117 e 

119 Cost., mostrando di voler attuare l’obiettivo del contenimento della spesa 

pubblica a livello statale, regionale e locale. Significativa al riguardo è 

l’espressione contenuta nel nuovo art. 97 Cost., “le pubbliche amministrazioni, in 

coerenza con l’andamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci 

e la sostenibilità del debito pubblico”. Si fa notare che “si tratta di un duplice 

principio: da un lato quello dell’equilibrio di bilancio, dall’altro quello della 

sostenibilità del debito”781. Si adotta in questo modo un deficit spending, in base 

al quale, in combinato disposto con l’art. 81 comma 1, ci si impegna ad attuare 

“l’equilibrio tra le entrate e le spese tenendo conto delle fasi avverse e del ciclo 

economico”. Alla non agevole determinazione di tale formula, soprattutto in 

                                                           
778I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare 

gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 1 e ss 
779 Ibidem. 
780F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. 

Considerazioni di sintesi, cit., p.5 e ss; ID., Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista 

Aic, n.2/2012, p. 1 e ss; I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza 

economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 1 e ss; A. Brancasi, L’introduzione 

del c.d. principio del pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in 

Quaderni costituzionali, n. 1/2012, p. 108 e ss; F.R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, 

Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 10 e ss; M. Luciani, Pareggio di bilancio: sei motivi 

per non toccare la Costituzione, L’Unità, 29 Novembre 2011, p. 1 e ss 
781 A. Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., p. 6. 
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relazione all’espressione fasi avverse782, si aggiunge tutta una serie di questioni 

che hanno riguardato il nodo gordiano della riforma: il divieto di indebitamento 

previsto al secondo comma dell’art. 81 Cost.;  esso, in particolare, si traduce 

“nella necessità di raggiungere il pareggio senza risorse da prestiti concessi allo 

Stato attraverso il mercato finanziario”783. In sostanza lo Stato può ricorrere 

eccezionalmente all’ipotesi dell’indebitamento, in tal senso imponendo così un 

vincolo a tale scelta, che, invece, in precedenza risultava completamente libera, 

rientrante quindi nella piena discrezionalità statale784. Ancora, con la riforma 

costituzionale in esame è ravvisabile una ulteriore novità; il bilancio diventa legge 

a tutti gli effetti785, “una legge materialmente normativa nella quale confluisce 

anche la precedente legge finanziaria, in base a quanto specificamente previsto 

dall’art. 15 della l. 243/2012”786.  Peraltro, in questo contesto, nel quale si è 

parlato anche di trasformazione della legge finanziaria in legge di stabilità, “viene 

riconsiderata la stessa natura e forma giuridica della legge di bilancio; cade il 

limite contenutistico del terzo comma..e si stabilisce che il contenuto della legge 

di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le 

entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle 

                                                           
782 P. De Ioanna, La decisione di bilancio: un cantiere che si riapre, in Due Camere, un 
Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, a cura di F. Bassanini- A. Manzella, Firenze, 

2017, p. 106 e ss; A. Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., p. 6. 
783 A. Morrone, op.ult.cit, p. 8. 
784 Ibidem. 
785 È utile a tal fine richiamare quanto era previsto nel precedente art. 81 Cost. Essa, in particolare, 

si limitava a prevedere che il Parlamento doveva approvare ogni anno il disegno di legge di 

bilancio presentato dal Governo; tale legge di approvazione del bilancio non poteva stabilire né 

nuovi tributi, né nuove spese rispetto a quanto disposto dalla legislazione fiscale e di spesa 

vigente; infine ogni altra legge di spesa, diversa dalla legge di bilancio, doveva indicare i mezzi 

per farvi fronte. Il precedente art. 81, peraltro, nel dettare siffatte prescrizioni che la legge di 

bilancio e che ogni altra legge di spesa erano chiamate a rispettare, veniva interpretato da una parte 

della dottrina come una disposizione alquanto scarna dalla quale emergeva come i Costituenti non 

avessero mostrato particolare interesse verso il tema della finanza pubblica e ciò soprattutto a 

causa dell’allora ridotta spesa pubblica italiana. Infatti, considerato che non veniva esteso 

l’obbligo di copertura finanziaria alla legge di bilancio, secondo una certa ricostruzione, i 

Costituenti avevano sottovalutato come gran parte della spesa pubblica si originava proprio da 

quest’ultima legge, che potendo registrare il disequilibrio tra entrate e spese, ammetteva il ricorso 

all’indebitamento, il cui importo massimo sarebbe stato deciso solo a partire dalla legge finanziaria 

del 1978. Cfr. V. Onida, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 1969, p. 437 e ss; L. Pozzi, 

Il pareggio del bilancio, in Rivista italiana di ragioneria, 1954, p. 95 e ss; L. Pozzi, U.C. Art. 81 

Cost. della Costituzione, in Rivista italiana di diritto finanziario e di scienza delle finanze, I, 1955, 

p. 280, in particolare, tale A. sostiene che il principio del pareggio sarebbe implicito nel concetto 

stesso di bilancio e che la Costituzione, attraverso l’obbligo di copertura, si sarebbe limitata a 

confermarlo per le leggi di spesa.; F. Repeci, Disavanzi, debiti pubblici e l’art. 81 della 

Costituzione, Milano, 1955, p. 226 e ss 
786 A. Morrone, op.ult.cit, p. 11. 
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pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza 

assoluta dei componenti di ciascuna camera, nel rispetto dei principi definiti con 

legge costituzionale. Attraverso la decisione di bilancio fa ingresso 

nell’articolazione delle fonti la figura della legge rinforzata, quanto all’iter di 

formazione”787. 

Ciò che rileva in questa sede è che dalla formulazione delle disposizioni 

costituzionali modificate “la libertà politica dello Stato è di nuovo 

discrezionalmente orientata verso gli obiettivi stabiliti dalle istituzioni 

europee”788. Secondo alcuni l’introduzione del pareggio di bilancio produce una 

sottrazione della sovranità finanziaria dello Stato e “la sua subordinazione alla 

speculazione finanziaria globale con la conseguenza dell’inclusione come 

variabile indipendente di spesa del pagamento dei tassi di interesse sul debito 

derivanti dall’andamento erratico della speculazione finanziaria”789. In questi 

termini si sostiene “un’intervenuta abdicazione della sovranità finanziaria dello 

Stato italiano”790 e per tale ragione la costituzionalizzazione dei vincoli europei 

non è da intendersi la scelta ideale, in quanto la portata delle implicazioni 

sistemiche che esso ha prodotto potevano essere evitate o quantomeno attenuate. 

Infatti, una riforma costituzionale “forse non era necessaria”791, perché le 

disposizioni del Fiscal compact acquistano una vincolatività a livello nazionale 

mediante la sola “ratifica con legge ordinaria da parte del Parlamento, peraltro già 

intervenuta con legge 114/2012, per essere vincolante per lo Stato italiano”792. La 

vincolatività del Fiscal compact, in altri termini,  “discende dalla possibilità..di 

agire come singolo Stato in caso di mancato rispetto da parte di un altro 

contraente”793, per questo la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio è stata 

                                                           
787 P. De Ioanna, La decisione di bilancio: un cantiere che si riapre, in Due Camere, un 

Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, cit., p. 103. 
788A. Morrone, op.ult.cit, p.6.; si veda anche M. Degni- P. De Ioanna, Il vincolo stupido. Europa e 

Italia nella crisi dell’euro, cit., p. 46 e ss. 
789 G. Di Gaspare, Funambolismi di finanza pubblica: il nuovo art. 81 Costituzione e la legge di 

stabilità, in www.amministrazioneincammino.luissit , 2016, p. 1. 
790G. Di Gaspare, op.ult.cit, p. 1 e ss; dello stesso avviso è anche P. De Ioanna, La decisione di 

bilancio: un cantiere che si riapre, in Due Camere, un Parlamento. Per far funzionare il 

bicameralismo, cit., p. 103 e ss 
791 F.R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 

13. 
792G. Di Gaspare, op.ult.cit, p. 1 e ss 
793 Ibidem.  

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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inutile perché “il mancato rispetto dell’art. 81 Cost..non comporta per lo Stato 

italiano l’imposizione auto- afflittiva di una sanzione a favore di Stati terzi e/o 

della stessa UE, per il mancato rispetto dell’accordo la cui fonte sarebbe appunto 

esclusivamente l’adesione dell’accordo per effetto della ratifica, approvata con 

legge 114/2012”794. Non era necessaria una modifica di tal genere perché il 

principio dell’equilibrio di bilancio poteva essere introdotto anche mediante una 

legge ordinaria o al più rinforzata795, evitando così di alterare l’equilibrio 

sistemico in materia finanziaria tra Parlamento e Governo796.  

Del resto “lo sviluppo storico degli assetti di democrazia rappresentativa 

ripropone una questione che assume modulazioni differenti a seconda dei tratti 

istituzionali…Più sostanzialmente la legge di bilancio organizza e attua i rapporti 

di potere in primis tra Governo e Parlamento: strumento tecnico per eccellenza 

nella cui elaborazione ed evoluzione concorrono in modo determinante profili 

storico-costituzionali ed economico- sociali”797. 

Il dato che desta maggiore perplessità è che la legge di riforma è stata approvata 

con una spiccata celerità, la quale spinge a far pensare che non erano state 

ponderate a sufficienza le implicazioni sistematiche a cui si andava incontro. 

Infatti, le perplessità relative alla sostanza della riforma798, non hanno impedito 

che quest’ultima procedesse “spedita e ciò è dovuto soprattutto all’urgenza di dare 

risposte in sede comunitaria per rassicurare l’Europa e i mercati, così com’è stato 

per gli altri Paesi che hanno approvato riforme senza un vero e proprio dibattito 

pubblico..Il progetto di legge è stato approvato in prima lettura senza alcun 

                                                           
794 Ibidem. 
795 A. Morrone, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, cit. p. 4 e ss;  
796 P. De Ioanna, La nuova cornice costituzionale: economia, istituzioni e dinamica delle forze 

politiche, in www.giustizia-amministrativa.it, 2012, p. 7 e ss 
797 P. De Ioanna, La decisione di bilancio: un cantiere che si riapre, in Due Camere, un 

Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, cit., p. 99. 
798 R. Di Maria, Aspettando la costituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio: brevi 

considerazioni sulla natura giuridico- economica del medesimo e rilievo di alcune questioni 

(ancora)aperte sulla potenziale ricaduta a livello sia interno sia sovranazionale, in 

www.forumdiquadernicostituzionali.it , 2012 p. 3 e ss; M. Luciani, Pareggio di bilancio: sei 

motivi per non toccare la Costituzione, L’Unità, cit., p. 1 e ss; N. Lupo, La revisione costituzionale 

della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in Il Filangieri, il Quaderno, 2011, 

www.arsae.it; N. Lupo, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. 

Notazioni sparse, in www.amministrazioneincamminoluissit , n.4/2011, p. 1 e ss; L. Tosato, I 

vincoli europei sulle politiche di bilancio, in Il Filangieri Quaderno 2011, www.arsae.it;  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.forumdiquadernicostituzionali.it/
http://www.arsae.it/
http://www.amministrazioneincamminoluiss.it/
http://www.arsae.it/
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emendamento e questo è un segnale inconfutabile dell’urgenza della revisione, 

che si appresta a essere votata appena saranno trascorsi i tre mesi necessari per la 

seconda deliberazione”799. La legge costituzionale n.1 del 2012 ha concluso 

quindi il suo procedimento formativo in appena tredici mesi con soli due passaggi 

in ciascuna Assemblea parlamentare ossia senza ulteriore navette; inoltre siffatta 

legge di revisione è stata approvata definitivamente il 17 aprile 2012 e promulgata 

il successivo 20 Aprile, cioè moltissimo tempo prima della scadenza del termine 

previsto dal Trattato di stabilità per l’adeguamento alle regole summenzionate. 

La modifica dell’art. 81 Cost., dunque, si è contraddistinta sin da subito per una 

certa rapidità, che a tratti si è tradotta in una fretta di concludere l’iter di revisione 

costituzionale, impedendo, così, un ampio confronto tra le forze politiche presenti 

in aula800. Peraltro, se da un lato questa rapidità è vista come un fattore positivo e 

come una prova del comune sforzo del risanamento dei conti pubblici801, dall’altro 

viene intesa come un fattore che si pone in contrasto con la ratio sottesa all’art. 

138 Cost.802. L’art. 138 Cost, infatti, impone che la revisione della Costituzione 

avvenga in presenza di determinati presupposti che legittimano l’esigenza di 

riformare il testo adeguandolo alle nuove esigenze politiche ed economiche, senza 

tuttavia alterare l’impianto del sistema costituzionale803. Il ricorso allo strumento 

della revisione costituzionale, in altri termini, deve essere inteso come una 

extrema ratio, dettato dalla necessità di tutelare nel modo migliore il sistema dei 

diritti, sotteso al nostro impianto costituzionale804. Nel momento in cui si decise di 

                                                           
799I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare 

gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 17.  
800 Ibidem. 
801 G. M. Salerno, Alla prova del nove la via europea e sovranazionale per la 

costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, in Guida al diritto- il Sole24 ore, n. 4/2012, p. 6 e 

ss 
802 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 17 e ss; F. R. De Martino, Revisione dei Trattati 

europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, a cura di 

A. Ruggeri, Vol. I., Torino, 2016, p. 788 e ss 

803 F. Gallo, Possibilità e limiti alla revisione costituzionale, cit., p. 2 e ss; A. Ruggeri, Nota 

minima a riguardo della emendabilità dell’art. 139 Cost. (a margine del progetto di legge sen. N. 

766), in Procedure e limiti della revisione costituzionale, cit., p. 2 e ss 
804 A. Ruggeri, Revisioni e interpretazioni della Costituzione, attraverso il prisma dei giudizi sulle 

leggi, in La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive. A cinquant’anni dalla 

pubblicazione della prima sentenza della Corte costituzionale, a cura di P. Carnevale- C. 

Colapietro, Torino, 2008, p. 136 e ss 



157 
 

revisionare l’art. 81 Cost., parte della dottrina805 non ha ravvisato la presenza di 

questi presupposti, mettendo in luce come questa sia stata una riforma affrettata, 

poco ponderata806 e, quindi nonostante il rispetto dell’iter previsto dall’art. 138 

Cost., tale scelta è stata fortmente criticata, evidenziandone alcune anomalie. Tra 

di esse emerge che “per la prima volta la modifica costituzionale è stata realizzata 

in seguito ad una serie di input o meglio vere e proprie scelte di politica 

economica e finanziaria, provenienti dalla sede europea e inseriti in accordi 

internazionali”807. In tal senso è stato altresì sottolineato come “il potere di 

revisione costituzionale, sebbene le regole procedurali siano state rispettate, 

sembra così aver subito sia pure indirettamente una sorta di vulnus perché è stato 

riconosciuto ad un insieme di accordi presi in sede europea e più precisamente ad 

un trattato internazionale la capacità di incidere direttamente sulle disposizioni 

costituzionali coinvolte nella revisione che è inutile dire rappresenta un denotato 

irrinunciabile della sovranità statale”808. La revisione costituzionale inizia ad 

essere influenzata da esigenze non più prettamente interne ma da scelte adottate in 

sede europea o frutto del processo di globalizzazione, che impone di attualizzare i 

testi costituzionali al ritmo delle necessità politico- finanziarie. Per tale ragione si 

                                                           
805 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, Roma- Bari, 2016, p. 94 e ss; R. Bifulco, Il 

pareggio di bilancio in prospettiva comparata: un confronto tra Italia e Germania, in Il 

Filangieri, Quaderno 2011, p. 249 e ss; F. Bilancia, Note critiche sul c.d. pareggio di bilancio, in 

Rivista Aic, n. 2/2012, p. 1 e ss;A. Brancasi, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di 

bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2012, p. 

108 e ss;I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di Bilancio. Quando l’emergenza fa saltare gli 

strumenti normativi ordinari, cit., p. 11 e ss; . De Ioanna, La nuova cornice costituzionale: nuove 

dinamiche politico istituzionali. Elementi per una riflessione, in Atti del Seminario presso 

l’Università Luiss Guido Carli La nuova governance fiscale europea. Fiscal  Pact, cornice  

europea  e  modifiche costituzionali in Italia: problemi aperti e prospettive, in 

www.fondazionebrunovisentini.eu, 29 novembre 2012; F. R. De Martino, Revisione dei Trattati 

europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, cit., p. 793 

e ss.; M. Passalacqua, Pareggio di bilancio contro intervento pubblico nel nuovo art. 81 della 

Costituzione, in www.amministrazioneincammino, 2012, p. 1 e ss; G.Vegas, Il bilancio pubblico, 

Bologna, 2014, p. 64  e ss. 
806 Secondo la dottrina citata in precedenza si sarebbe trattato di una modifica della Costituzione 

diretta a rassicurare i mercati finanziari dando un segnale inequivocabile di pareggiare i conti 

pubblici in modo tempestivo prevedendo alla fonte sprema dell’ordinamento la regola 

dell’equilibrio di bilancio. In particolare, la celerità con la quale è stato revisionato l’art. 81 Cost. è 

stata determinata da una lettera indirizzata dai due governatori della BCE al Governo italiano che 

indicavano la fonte normativa più opportuna ossia  introdurre il principio dell’equilibrio di bilancio 

modificando la fonte gerarchicamente più elevata.  

807 F.R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 

13. 
808 Ibidem, p.14 

http://www.fondazionebrunovisentini.eu/
http://www.amministrazioneincammino/
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sostiene che ormai “è in nome della crisi economica che si giustificano le riforme 

costituzionali, non più in nome dei diritti. Si va affermando così una sorta di 

“costituzionalizzazione della crisi, piegando l’intero ordinamento alle esigenze di 

stabilità economica”809.  

Pertanto, emerge come la crisi economica non sia coincisa solo con una fase 

negativa del ciclo economico ma anche con la messa in discussione delle modalità 

di ricorso allo strumento della revisione costituzionale 810. Quest’ultimo è 

avvenuto sulla base di presupposti differenti rispetto a quelli che avevano 

contraddistinto il revisionismo tipico del costituzionalismo democratico811.  

La modifica della Costituzione si trasforma in un mezzo per fronteggiare 

situazioni emergenziali, per rassicurare i mercati finanziari e per rispettare le 

nuove esigenze imposte dalla globalizzazione dell’economia. Tutto ciò non può 

non ingenerare uno stato di progressiva trasformazione del sistema costituzionale 

e delle sue fondamenta, tanto da rientrare in quella che è stata definita la fase della 

“lotta per la Costituzione”812.  

Peraltro, “quel che impressiona sono le modalità che hanno condotto a questa 

rapida svolta: un mutamento che è avvenuto senza traumi apparenti, almeno in 

seno al nostro sistema politico- rappresentativo. Come se non si percepisse 

l’importanza e il senso di quanto si stava facendo”813. L’esempio più lampante di 

                                                           
809 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, p. 95. 
810 S. Gambino, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo, cit., p. 11 e ss; G. 

Pitruzzella, Crisi economica e decisioni di governo, cit., p. 30 e ss; A. Morrone, Teologia 

economica vs Teologia politica? Appunti su sovranità dello Stato e diritto costituzionale globale, 

cit., p. 829 e ss; A. Ruggeri, Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato 

all’Unione europea e ritorno, ovverosia circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei 

relativi schemi teorici, cit., p. 7 e ss  
811 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, p. 248 e ss 
812 M. Dogliani- I. Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, cit., p. 106 e ss, nel quale si 

distingue una prima fase, contraddistinta dal riconoscimento della normatività e della cogenza 

della Costituzione ed una seconda fase, caratterizzata dall’oggettiva caduta della normatività della 

Costituzione e della sua effettività. In particolare, dal problema riguardante l’attuazione ed 

inattuazione della Costituzione si passa quello relativo alla riforma o non riforma della medesima. 

Secondo tale ricostruzione, il processo del revisionismo costituzionale appare muoversi in una 

prima direzione, consistente nella reiterata introduzione con estrema disinvoltura di una procedura 

straordinaria per la revisione della seconda parte della Costituzione, attraverso una deroga dell’art. 

138 Cost. mediante le leggi cost. 1/1993, 1/1997 e il ddl. 813/2013 e poi, in una seconda direzione, 

coincidente nelle molteplici proposte di riforma organica della Costituzione che si sono susseguite 

negli ultimi vent’anni. 

813 Ibidem, p. 94. 
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questa tendenza è stata appunto la celerità con la quale è stata approvata la riforma 

dell’art. 81 Cost., che è stata adottata in assenza di un dibattito pubblico “come se 

la crisi del pluralismo, prima ancora che essere formalizzato in Costituzione con 

la modifica delle regole sul bilancio fosse stata già da tempo assimilata dal 

costume, favorita dalla fine del conflitto politico, sterilizzato entro un’ideologia 

neo- totalitaria”814. La regola del pareggio di bilancio, considerato l’impatto che 

avrebbe avuto sul sistema costituzionale, necessitava di una riflessione maggiore e 

di un tempo sufficiente per ponderare una decisione di tal genere. Viceversa, in 

tale occasione, si è preferito prediligere il risultato della riforma815, soprassedendo 

all’idea di fondo che deve ispirare le riforme costituzionali: ossia la garanzia dei 

diritti e la loro migliore tutela816. In questi termini, una riforma costituzionale 

poco ponderata e approvata con celerità, senza una giusta ed opportuna riflessione 

sulla necessità di ricorrere allo strumento della revisione stona con l’impianto che 

sorregge la Carta costituzionale817.  

Inoltre, secondo una certa prospettiva, la riforma dell’art. 81 Cost. non costituisce 

un caso isolato di ricorso in forma peculiare allo strumento della revisione 

costituzionale, in quanto, di recente, con il fallito tentativo di riforma del 

bicameralismo paritario si è assistito, seppur con modalità differenti, ad una 

conferma di tale tendenza818. Anche con la riforma Renzi- Boschi si è fatto ricorso 

a motivazioni di natura economico- funzionale per incentivare l’approvazione 

della riforma costituzionale solo che, in questo caso, a differenza della modifica 

dell’art. 81 Cost., a tale anomalia se ne sono aggiunte altre, tipiche, peraltro delle 

riforme costituzionali di questi ultimi anni e riguardanti sia il metodo con cui si è 

addivenuti alla riforma sia il contenuto della legge di revisione costituzionale819.  

                                                           
814 Ibidem. 
815 F.R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 

10 e ss 
816 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, p. 93 e ss 
817 G. Azzariti, Vento di cambiamento. Verso dove?, in www.costituzionalismo.it fasc. 3/2017, p. 3 

e ss 
818 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 236 e ss 
819 Si fa notare come “in questi anni abbiamo assistito…al fenomeno delle revisioni costituzionali 

“di maggioranza”, come verificatosi con la riforma del titolo V del 2001, con la riforma di 

iniziativa del governo Berlusconi del 2005 e quella Renzi- Boschi, tutte volute, proposte e votate 

dalle forze politiche governative e combattute da quelle di opposizione. Tale modus operandi 

stride con la vocazione antimaggioritaria sottesa all’idea stessa di Costituzione e ne svilisce la sua 

http://www.costituzionalismo.it/
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Tralasciando per il momento le molteplici questioni che sono state sollevate in 

ordine alla riforma Renzi- Boschi, ciò che rileva ai fini di questa indagine è che le 

ragioni poste a fondamento del disegno di legge di revisione risultavano a dir 

poco distanti dalla logica propria dell’art. 138 Cost., perché anche in tal caso 

erano richiamate esigenze di natura economica, ossia il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni820. La revisione della Costituzione si presentava 

quindi necessaria non per ragioni riguardanti una migliore tutela dei diritti ma per 

uniformarsi ad esigenze di natura funzionalistico- economica, in un’ottica di 

semplificazione e di concentrazione dei poteri821. Non convince a tal proprosito 

l’idea seppur autorevolmente sostenuta822 di funzionalizzare il bicameralismo per 

“salvaguardare la Costituzione del 48”823, in quanto modificare la Costituizone 

principalmente per ragioni economiche sembra stonare con i motivi che 

                                                                                                                                                                
ragion d’essere” (cfr. G. Ferrara, Revisione e Costituzione. Risposte a Franco Modugno, cit., p. 

1453 e ss). Sembra che “si stia assistendo all’accelerato diffondersi di un ideologismo 

che..coinvolge direttamente il piano della Costituzione e che rischia di compromettere la visione 

propria del costituzionalismo del secondo dopoguerra, collegata alla primazia dei diritti e a quella 

del lavoro in primo luogo”(cfr. G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, p. 93 e ss; dello 

stesso avviso è anche G. Fontana, Il referendum costituzionale tra processi di legittimazione 

politica e sistema delle fonti, in www.federalismi.it/ focus/fonti del diritto, 22 luglio 2016, p. 1 e 

ss) Le Costituzioni, infatti, sono sì dei testi normativi ma “non si cambiano per rafforzare 

temporanee maggioranze politiche… (e) non dovrebbero mai diventare un terreno di scontro 
politico, ponendosi semmai sul piano più elevato delle concezioni di vita dei consociati”. In questi 

anni, viceversa, sembra sia maturata una convinzione diametralmente opposta, perché “dalla 

Costituzione come patto sociale, compromesso delle possibilità tra tutte le culture politiche di un 

Paese, si è passati alla Costituzione percepita come strumento della maggioranza, per assicurare 

governabilità ed efficienza, a garanzia della propria stabilità” (cfr. G. Azzariti, Vento di 

cambiamento. Verso dove?, in www.costituzionalismo.it fasc. 3/2015, p. 7). A dimostrazione di 

tale assunto è stato richiamato quanto è accaduto di recente con la riforma del bicameralismo 

paritario, la cui bocciatura peraltro ha segnato la fine del governo Renzi. Il Governo, in sostanza, 

aveva inserito la riforma costituzionale nel suo programma politico, collegando le sorti della 

maggioranza a quelle dell’esito della riforma medesima, di modo che l’approvazione della riforma 

veniva intesa come una conferma della fiducia del Parlamento e dei cittadini, mediante il 

referendum, nei confronti dell’esecutivo a governare il Paese. Questo dato di importante rilievo 

avrebbe decretato una “politicizzazione della riforma costituzionale” (G. Azzariti, op. ult. cit. p.3), 

ovvero la contestuale affermazione dell’idea che “la riforma fosse nella disponibilità del Governo 

in carica, il quale non solo poteva svolgere un ruolo di stimolo, ma oramai si riteneva titolare 

principale della funzione di revisione, esercitando un ruolo di preminenza dentro il Parlamento” 

(G. Azzariti, op. ult. cit. p.3). 

820 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 93 e ss; F. R. De Martino, Note sulla 

revisione organica in Italia, in Rivista Aic, n. 3/2016, p. 1 e ss; F. R. De Martino, Aspetti e 

problemi del nuovo Senato, in Rivista Aic, n. 4/2016, p. 1 e ss; A. Pace, Il metodo sbagliato della 

riforma, in AA.VV., L’istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali, a cura di 

M. Siclari, Roma, cit., p. 51 e ss 
821 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 93 e ss 
822 B. Caravita, Riformare (finalmente) la Costituzione del 48’ per salvare la Costituzione del 48’, 

cit., p. 1 e ss. 
823 Ibidem. 

http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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dovrebbero portare a revisionare il testo costituzionale. Le ragioni economiche 

possono sì essere considerate in una riforma costituzionale soprattutto in tempi di 

crisi economica ma comunque in modo non  preponderante come invece è 

accaduto nelle riforme in esame. 

Per le suindicate ragioni, è stato affermato che a partire dalla riforma dell’art. 81 

Cost  si debba ormai iniziare a fare i conti con la possibilità di intravedere “i 

bagliori di una rottura: quella dello statuto epistemologico del costituzionalismo 

moderno, che dall’essere strumento di garanzia dei diritti, lex superior rispetto ad 

ogni altra forma di regolamentazione sociale, si vuol far diventare mezzo per 

realizzare una specifica forma di convivenza, quella dettata dalla lex mercatoria e 

finanziaria, imponendo il dominio dell’economia su ogni diritto di natura non 

compatibile con gli equilibri economico- finanziari”824.  

Sicché è necessario verificare fino a che punto sia legittimo che i vincoli formali 

imposti dallo strumento della revisione costituzionale ed ispirati alle logiche 

proprie del garantismo democratico si pieghino alle logiche economico- 

funzionali. Si tratta sicuramente di due precedenti aventi carattere episodico, ma 

ad ogni modo il rischio di aver fatto dipendere la tenuta dell’art. 138 Cost. dalle 

variabili forze economiche si è presentata un’operazione rischiosa. Non è dato 

ipotizzare se questa stortura della ratio dell’art. 138 Cost possa far intendere la 

revisione costituzionale come una categoria elastica o comunque mutevole, 

capace di prestarsi a soddisfare esigenze momentanee e per di più di natura 

esclusivamente funzionale, dismettendo così in parte la sua funzione di “garanzia 

della garanzia”825 della rigidità costituzionale.  Quello che però sembra sussistere 

è la prevalenza delle ragioni neo- funzionalistiche su quelle garantistiche, che 

impone così di considerare la questione ancora irrisolta826. 

 

                                                           
824 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 95. 
825 F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 20. 
826 G. Azzariti, Vento di cambiamento. Verso dove?, cit., p. 7 e ss.; F. Bilancia, Crisi economica, 

decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. Considerazioni di sintesi, cit., p. 10 e ss 

P. Carnevale, art. 138 Cost. vs art. 138 Cost, ovvero del rivedere la revisione senza revisionarla, 

Qualche considerazione alla luce di un recente disegno di legge costituzionale, in Rivista Aic, 

osservatorio costituzionale, cit., p. 11 e ss. 
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3. Il principio dell’equilibrio di bilancio ed il ruolo del Parlamento. 

La centralità parlamentare nell’ambito del procedimento di revisione 

costituzionale è stata messa a dura prova in occasione dell’introduzione del 

principio dell’equilibrio di bilancio, in quanto si è registrata una limitazione del 

ruolo del Parlamento nella fase dell’iniziativa e della approvazione di tale 

revisione827. 

Le ragioni poste a fondamento di tale assunto sono da ricercarsi nel fatto che 

l’introduzione della golden rule a livello costituzionale è stata una scelta dettata 

principalmente dalla necessità di rassicurare in tempi rapidi i mercati finanziari, 

cercando di dare un segnale univoco ad essi, prevedendo un vincolo di tal genere 

nella fonte gerarchicamente suprema dell’ordinamento giuridico828.  

La fretta con la quale si è fatto ricorso allo strumento della revisione non ha 

mancato di suscitare delle perplessità, tanto che si è parlato di riforma affrettata e 

scarsamente ponderata della Carta costituzionale829,  soprattutto per la circostanza 

che la mancata riflessione circa la necessità o meno di revisionare il testo 

costituzionale sarebbe stata causata proprio dal coinvolgimento solo “formale” del 

Parlamento, a dispetto di quanto previsto dall’art. 138 Cost. La celerità con la 

quale è stata approvata la riforma dell’art. 81 Cost.830, infatti, è già sintomatica del 

fatto che il margine di discussione in aula era fortemente ridotto e ciò se da un lato 

è stato inteso come un indice della consapevolezza delle forze politiche di 

                                                           
827 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 234 e ss; F. Bilancia, Crisi 

economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. Considerazioni di sintesi, 

cit., p. 6 e ss;  F.R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione 

italiana, cit., p. 10 e ss; 
828 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 96 e ss; I. Ciolli, I Paesi 

dell’Eurozona e i vincoli di Bilancio. Quando l’emergenza fa saltare gli strumenti normativi 

ordinari, cit., p. 11 e ss; F. R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e 

Costituzione italiana, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, cit., p. 793 e ss 
829R. Bifulco, Il pareggio di bilancio in prospettiva comparata: un confronto tra Italia e 

Germania, cit., p. 249 e ss; F. Bilancia, Note critiche sul c.d. pareggio di bilancio, in Rivista Aic, 

n. 2/2012, p. 1 e ss; A. Brancasi, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un 

esempio di revisione affrettata della Costituzione, cit., p. 108 e ss;I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e 

i vincoli di Bilancio. Quando l’emergenza fa saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 11 e 

ss F.R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 

7 e ss; M. Luciani, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., p. 1 e ss;  
830 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 17 e ss 
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intervenire in modo tempestivo in un momento delicato per il Paese831, dall’altro 

questa circostanza induce a far pensare che i tempi del confronto fossero stati 

compressi perché bisognava solo prendere atto di una scelta maturata in altra sede, 

ossia in Europa e da parte dei mercati finanziari832. 

Da ciò emerge come l’economia e le istituzioni europee abbiano contribuito a 

mettere in discussione non solo le modalità attraverso le quali si è fatto ricorso 

allo strumento della revisione costituzionale ma anche il ruolo dell’istituzione 

legittimata a porre in essere questo tipo di scelte. In particolare, un dato che desta 

perplessità è che con un atto definito di “soft law”833, ossia la lettera che i due 

governatori della BCE (Trichet e Draghi) indirizzarono al Governo italiano834, il 

Parlamento è stato costretto ad approvare una riforma della quale la sua iniziativa 

è stata pressoché marginale.  

A dire la verità, com’è noto, l’immobilismo parlamentare e la crisi della centralità 

nell’ambito del procedimento di revisione non è di certo coincisa con la crisi 

economica ma è più risalente. Con questo si vuole intendere che la congiuntura 

economica si è solamente limitata ad acutizzarla, riportandola in auge rispetto alle 

precedenti vicende legate alla sfera della finanza pubblica e al recepimento dei 

vincoli europei. A questo aspetto si è anche aggiunto che la crisi della centralità 

parlamentare nel procedimento di revisione costituzionale, oltre che da ragioni di 

natura funzionalistico- economica, è stata determinata da altri fattori interni che in 

qualche modo con la crisi economica hanno permesso alle forze economiche di 

marginalizzare l’istituzione parlamentare dalla decisione di introdurre il pareggio 

di bilancio a livello costituzionale. 

Per quanto attiene al primo aspetto, è evidenziabile che la riforma costituzionale 

costituisce una conferma di quella che è ormai la tendenza a 

                                                           
831 G. M. Salerno, Alla prova del nove la via europea e sovranazionale per la 

costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, cit., p. 6 e ss 
832 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 17 e ss; F. R. De Martino, Revisione dei Trattati 

europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, cit., p. 788 

e ss 
833 A. Algostino, op.ult.cit, p. 260 e ss 
834 M. Luciani, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in www.astridr-

online.it/rassegna n.3/2013, p. 22 e ss 

http://www.astridr-online.it/rassegna%20n.3/2013
http://www.astridr-online.it/rassegna%20n.3/2013


164 
 

“deparlamentarizzare”835 i centri decisionali, soprattutto in campo economico- 

finanziario. Più precisamente, durante tale fase emergenziale è riscontrabile una 

similitudine perché sia a livello europeo sia a livello nazionale seppur con le 

dovute differenze, c’è stato un ricorso in forma peculiare agli strumenti di 

revisione ed una marginalizzazione delle Assemblee parlamentari. Sul piano 

europeo l’esempio più eclatante è costituito dall’adozione del Fiscal compact che 

ha determinato la contestuale elusione dello strumento della revisione dei Trattati 

europei836. Nella stipula di tale trattato, gli esecutivi hanno avuto un ruolo 

preminente marginalizzando così i Parlamenti nazionali ed il Parlamento 

europeo837. Al pari, seppur in forma diversa, anche sul piano nazionale, la celere 

modifica dell’art. 81 Cost ha fatto registrare una marginalizzazione del 

Parlamento, che in sostanza si è limitato a recepire una decisione presa in altra 

sede838.  

Ad ogni modo, l’introduzione del pareggio di bilancio è solo una delle tante 

ipotesi in cui “allo Stato membro e al..Parlamento perviene un complesso di 

riforme elaborate in sede europea”839 e che esso non fa altro che recepire e 

ratificare. Situazione inaccettabile se si pensa che “i vincoli formali e procedurali 

previsti in Costituzione..impongono sul piano del diritto statale il diretto 

coinvolgimento del Parlamento”840 ed invece “l’origine e i contenuti degli 

impegni assunti..da un punto di vista più strettamente politico espongono il 

Governo e la sua credibilità internazionale, sancendone addirittura la non 

                                                           
835G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 92 e ss; F. Bilancia, Sovranità, cit., p. 

32 e ss; G. Ferrara, La crisi del neoliberismo e della governabilità coatta, cit., p. 4 e ss; D. Grimm, 

Il ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, cit., p. 1 e ss  
836 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 1 e ss; I. Ciolli, The constitutional consequences of 

financial crisis and the use of emergency poker: flexibility and emergency sources, cit., p. 1 e ss; 

F. R. De Martino, Revisione dei Trattati, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p.7 e ss 
837 F. R. De Martino, Revisione dei Trattati, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p.7 e ss; 

F. Nugnes, I riflessi della nuova governance economica europea sul ruolo del Parlamento 

europeo e del Parlamento italiano, cit., p. 5 e ss; G. Tosato, Il Parlamento europeo e la 

governance economica dell’Unione europea, in Il Parlamento europeo per la nuova Unione, cit., 

p. 21 e ss 
838 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 234 e ss 
839 F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche. Considerazioni 

di sintesi, cit., p. 7. 
840 Ibidem. 
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disponibilità da parte delle istituzioni rappresentative internazionali”841. In questi 

termini, la crisi del Parlamento si arricchisce di nuove sfumature; laddove sul 

piano interno si traduce nella prevalenza del ruolo del Governo ai danni 

dell’istituzione di garanzia principalmente mediante il crescente numero dei 

decreti- legge, dei maxi-emendamenti e delle questioni di fiducia842, sul piano 

delle scelte di politica economica si manifesta mediante la compressione dei suoi 

poteri da parte della Commissione e dei Vertici dell’Eurozona. Il Governo, le 

forze economiche e le istituzioni tecnocratiche europee restringono il campo di 

azione parlamentare e riducono la dimensione democratica delle decisioni prese in 

quelle sedi843. 

Peraltro, la materia finanziaria costituisce l’espressione della sovranità 

parlamentare perché va ad incidere sulla funzione della redistribuzione della 

ricchezza che a sua volta va ad influenzare la vita dei cittadini e dunque i mezzi 

con i quali garantire la tutela dei loro diritti844. Svincolare tali decisioni dalla sfera 

democratico- rappresentativa risulta essere un controsenso, che tuttavia è apparso 

sempre più giustificabile alla luce dei nuovi vincoli imposti a livello europeo. La 

causa di tale paradosso è da ricercarsi nel fatto che “le nostre procedure di 

bilancio sono inserite nel framework europeo”845 che però “è entrato in una fase di 

fragilità istituzionale..per l’assenza di un forte governo confederale o federale, sia 

dall’indebolimento subito durante la crisi”846. L’Europa e le sue politiche, quindi, 

avrebbero causato una perdita di ruolo del Parlamento in ambito sovranazionale 

                                                           
841 Ibidem. 
842 G. Azzariti, op.ult.cit, 245 e ss; F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni 

democratiche. Considerazioni di sintesi, cit., p. 10 e ss; F. Del Canto, Governo vs. Parlamento? 

Evoluzione del potere di normazione al tempo della crisi economica, cit., p. 4 e ss; G. Ferrara, La 

revisione costituzionale come sfigurazione: sussidiarietà, rappresentanza, legalità e forma di 

Governo nel progetto della Commissione bicamerale, cit., p. 123 e ss; ID. La crisi del 

neoliberismo e della governabilità coatta, cit., p. 4 e ss.; M. Dogliani, Rappresentanza, Governo e 

mediazione politica, in www.costituzionalismo.it , fasc. 2/2017, p. 23 e ss.; N. Lupo, 

Emendamenti, maxi- emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in Le 

regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza ed opposizione, a cura di E. 

Gianfrancesco- N. Lupo, Roma, 2007, p. 101 e ss.; E. Olivito, Le inesauste ragioni e gli stridenti 

paradossi della governabilità, cit., 48 e ss.;  L. Violante, Il futuro dei parlamenti, cit., p. XLII e ss. 
843 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 94 e ss; E. Olivito, Le inesauribili 

ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità, cit., p. 51 e ss.; G. Rivosecchi, Il Parlamento 

di fronte alla crisi economico- finanziaria, in Rivista Aic, n.3/2012, p. 5 e ss. 
844 A. Morrone, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, cit., p. 12. 
845P. De Ioanna, La decisione di bilancio: un cantiere che si riapre, in Due Camere, un 

Parlamento, cit., p. 98  
846Ibidem. 

http://www.costituzionalismo.it/
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ed interno, influenzandone la sua centralità in tema di decisioni di politica 

finanziaria847.  

Sotto il profilo della titolarità dell’indirizzo politico- finanziario, quindi, la 

modifica dell’art. 81 Cost. si è posta sulla scia della tendenza a marginalizzare 

l’istituzione parlamentare, determinando sia uno spostamento del baricentro dal 

Parlamento al Governo sia “una drastica riduzione degli spazi per governare”848. 

Perciò “quale governabilità può essere perseguita in un contesto in cui lo spazio 

(politico e giuridico) per indirizzi politici nazionali e per processi 

costituzionalmente fondati si restringono e in cui l’esecutivo diviene mera 

esecuzione e garanzia tecnica di decisioni prese altrove?”849. 

È altrettanto vero che i vincoli europei e le decisioni macroeconomiche non 

avevano sin d’ora implicato un mutamento così significativo come quello di 

mettere in dubbio la centralità del ruolo del Parlamento in quella che è la garanzia 

procedurale della rigidità costituzionale. Le precedenti riforme della Costituzione 

avevano sì messo in luce lo svilimento del ruolo dell’Assemblea parlamentare ma 

non fino al punto di imporgli una decisione di tal genere. Si trattava di ipotesi in 

cui la compressione della dialettica parlamentare riguardava ad esempio delle 

accelerazioni dell’iter di approvazione850, oppure l’esclusione del potere di 

emendamento851 o ancora conferire alla riforma un’impronta della volontà della 

maggioranza852. Nonostante queste elencate fossero delle atipicità rispetto alla 

                                                           
847 Di contrario avviso sono C. Fasone- G. Piccirilli, Le procedure euro-nazionali, in Due Camere, 

un Parlamento, cit., p. 87 e ss., i quali evidenziano come i poteri riconosciuti ai Parlamenti 

nazionali a livello europeo sancincono una “responsabilità per l’integrazione” in capo alle 

istituzioni parlamentari. Pertanto, sulla scia di tale incentivo bisogna pensare ad un aggiornamento 

delle procedure interne in modo da far acquistare al Paralmento italiano in ambito interno la stessa 

rilevanza riconosciutagli nel circuito decisionale europeo. 
848E. Olivito, Le inesauribili ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità, cit., p. 51.; G. 

Rivosecchi, Il Parlamento di fronte alla crisi economico- finanziaria, cit., p. 6 e ss.  
849 Ibidem. 
850 Si pensi al ricorso alla tecnica del c.d. Canguro che è stata impiegata per la riforma del 2005 e 

per quella più recente del bicameralismo, come fa notare F. R. De Martino, La crisi del ruolo 

parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 3 
851Ibidem.  
852G. Azzariti, Sulle riforme costituzionali e sul valore della Costituzione, in www.astrid-online.it , 

intervento svolto al Seminario sulle riforme istituzionali svoltosi il 14 giugno 2010 nella Sala della 

Regina della Camera dei deputati sotto la presidenza di L. Violante, Roma, p. 3 e ss , l’Autore si  

riferisce a quelle riforme del Titolo V, che a causa dei mutamenti della legge elettorale, riflettono 

la volontà della maggioranza e non integrano gli estremi di un patto compromissiorio tra tutte le 

forze politiche. 

http://www.astrid-online.it/
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logica propria dell’art. 138 Cost., in quanto muovono comunque nella direzione 

della semplificazione e della riduzione della dialettica parlamentare, esse non 

hanno mai portato in forma così netta a giudicare il Parlamento coinvolto solo 

“pro forma” nella decisione di revisionare la Carta costituzionale. In tal caso, 

quindi, l’economia ha dimostrato di essere una forza inarrestabile, che senza gli 

adeguati strumenti diretti a mitigare la sua portata, è stata capace di 

compromettere la principale garanzia dell’art. 138 Cost: ossia la centralità 

parlamentare.  

È anche vero che è stato permesso alle forze economiche di agire in questo senso 

a causa del fatto che all’interno dello stesso sistema istituzionale si è andata 

perdendo la percezione della necessità di preservare la centralità parlamentare 

nell’ambito del procedimento di revisione. Con ciò si intende dire che nel corso di 

questi ultimi decenni le vicende di ammodernamento delle istituzioni e le grandi 

riforme della Costituzione “hanno finito con il palesare innegabili segni di 

insofferenza nei confronti del quadro istituzionale”853 che mostrano “la scelta di 

procedere ad una revisione costituzionale secondo regole nuove”854, che 

implicano “la volontà di un taglio formale con il passato”855. Ne consegue che nel 

momento in cui l’ impianto istituzionale è incentrato sulla prevalenza 

dell’istituzione parlamentare e sulla necessità di garantire la dimensione 

democratico- rappresentativa della sfera decisionale era inevitabile che le 

aspirazioni di riforma della Costituzione si riversassero soprattutto sul sistema 

bicamerale. 

A partire dalla “Grande riforma”, passando poi per le riforme degli anni 

Ottanta856, per i tentativi di derogare l’art. 138 degli anni Novanta e per le 

modifiche al Titolo V del 2001 e 2006, quest’ultima bocciata dal corpo elettorale, 

c’è stata una sorta di parallelismo tra la progressiva e sempre più incisiva 

marginalizzazione del Parlamento in sede di revisione e la convinzione che esso 

non fosse più in grado di svolgere il suo ruolo di garanzia a causa 

                                                           
853 A. Cerri, Revisione costituzionale (voce), in Encl. Giurid., cit., p. 1. 
854 A. Cerri, op.ult.cit, p.1. 
855 AA. Cervati, La revisione costituzionale, in Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, a 

cura di L. Lanfranchi, Roma, 1997, p. 90. 
856 Ci si riferisce a quelle della IX e X Legislatura. 
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dell’inadeguatezza degli strumenti mediante i quali operava, ossia il 

bicameralismo paritario. Non è dato qui ripercorrere con puntualità le vicende 

descritte, che peraltro andrebbero contestualizzate nel quadro storico- politico in 

cui si sono verificate; sia consentito in questo caso ricorrere all’opzione di metodo 

coincidente con l’evidenziare la “naturalezza” con la quale in quelle occasioni 

sono state disattese le garanzie proprie dell’istituzione parlamentare e che poi 

hanno condotto, a causa dei mutamenti della legge elettorale, a marginalizzarla in 

forma sempre più netta. 

Dal fallito tentativo della Grande riforma del progetto craxiano si inizia a mettere 

in atto attraverso “una sorta di ingegneria costituzionale performativa.. le riforme 

a Costituzione invariata”857, che sono “servite a preparare il terreno a revisioni 

costituzionali più organiche, perché ritenute a quel punto necessarie per 

l’adeguamento del testo costituzionale a una distorta idea di Costituzione 

materiale”858. Negli anni Ottanta si è assistito ad una modifica dei regolamenti 

parlamentari859 per rispondere all’esigenza “di una maggiore razionalizzazione dei 

processi decisionali e in particolare a quello di uno snellimento dell’iter legis in 

funzione della tempestività degli interventi”860. La diffusione di questa tendenza, 

che ha incentivato lo schema della governabilità perché riduce la tempistica 

parlamentare861, ha preparato la strada successivamente sul fronte della revisione 

costituzionale a porre in essere operazioni di dubbia legittimità, coincidenti con i 

tentativi di derogare all’art. 138 Cost.  

Tralasciando per il momento le numerose questioni connesse alle leggi 

costituzionali del 1993 e del 1997, ai fini di tale disamina, ciò che rileva è che 

“quelle deroghe producessero un’esautorazione del Parlamento al quale, 

viceversa, l’art. 138 assegna un ruolo centrale nel procedimento di revisione…si è 

visto che (esso) sia stato malamente ridimensionato nelle sue prerogative, perché 

                                                           
857 E. Olivito, op.ult.cit, p. 53 
858 Ibidem. 
859 S. Traversa, La governabilità craxiana: riforma dei regolamenti parlamentari e abolizione del 

voto segreto, in Rassegna Parlamentare, n.1/2009, p. 49 e ss.; sottolinea L. Violante, op.ult. cit., p. 

XL,  come nel 1988 “la drastica riduzione delle possibilità di ricorso al voto segreto”, costituisca 

una delle novità più significative. 
860 S. Traversa, op.ult.cit, p. 49 e ss 
861 Ibidem. 
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si riconosceva alle due Commissioni bicamerali..una funzione preponderante nel 

processo di elaborazione e approvazione del testo di modifica costituzionale”862. 

Inoltre, entrambe le leggi costituzionali intendevano apportare “modifiche 

significative al bicameralismo paritario, un rafforzamento dei poteri del Governo 

rispetto al Parlamento e un moderato accrescimento dei poteri delle Regioni”863. 

Con riferimento alla legge del 1997, peraltro, traspare un tentativo molto più 

pericoloso di concludere l’iter in deroga all’art. 138 Cost864 e di modificare gli 

strumenti attraverso i quali opera il Parlamento, mediante l’opzione per un 

“bicameralismo multiforme”865, che, nonostante, lasciasse quasi intatta la 

configurazione organica della Camera dei deputati, presentava un indebolimento 

del ruolo del Parlamento nel sistema istituzionale866. A partire da quel momento, 

la modifica della legge elettorale e la scelta del sistema maggioritario hanno 

contribuito a rafforzare anche in seguito a tali operazioni derogatorie la logica 

distorta delle garanzie connesse al sistema costituzionale e al procedimento della 

revisione. Con ciò si vuol dire che il Parlamento ha continuato a mostrare la sua 

incapacità ad assurgere a luogo nel quale ridurre i conflitti tra le forze politiche867 

per spingere quest’ultime a trovare quel compromesso necessario a modificare la 

Carta costituzionale.  

                                                           
862 F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 153- 154. 
863 M. D’Amico- G. Arconzo- S. Leone, Come cambia la Costituzione? Guida alla lettura della 

riforma costituzionale, Torino, 2016, p. 14.  
864 F.R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 82 e ss, l’Autore fa notare 

come il mutamento del contesto politico nel quale è stata approvata la legge costituzionale del 

1997 rendeva molto più concreto il tentativo di derogare all’art. 138 Cost. Infatti, “questa iniziativa 

manifestava ben altro vigore politico rispetto alla breve vicenda della prima Bicamerale istituita 

con la legge costituzionale n. 1 del 1993, perché era assistita da un significativo consenso di cui 

erano portatrici le nuove forze politiche affermatesi dopo le elezioni del 1994. Queste ultime, 

tuttavia, pur essendo appena nate e ispirate a nuove concezioni politiche, rivelavano una certa 

continuità culturale con il precedente regime politico partitico, perché nel dare vita al richiamato 

disegno di riforma, mostravano segni di insofferenza nei confronti della Costituzione e verso la sua 

procedura ordinaria di revisione”. 
865G. Ferrara, La revisione costituzionale come sfigurazione: sussidiarietà, rappresentanza, 

legalità e forma di Governo nel progetto della Commissione bicamerale, cit., p. 110, l’Autore lo 

definisce “multiforme..a seconda  che lo si consideri sul piano delle varie manifestazioni del potere 

parlamentare..imperfetto perché attribuisce alla sola Camera dei deputati il potere di esprimere la 

sfiducia al governo e la piena potestà legislativa nelle materie di competenza statale. Perfetto, 

quando prescrive la doppia e conforme deliberazione dei due rami del Parlamento per alcune 

leggi…tricefalo ma a vitalità intermittente ed a cadenze definite…si attaglia al bicameralismo che 

vede trasformarsi uno dei rami del Parlamento in Senato in sessione speciale..mediante la 

congiunzione dei duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale con i 

consiglieri comunali , provinciali e regionali eletti in Ciascuna Regione..”. 
866 G. Ferrara, op.ult.cit, p. 110 e ss 
867 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p.44. 
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Anche con la riforma costituzionale del 2006, bocciata dal corpo elettorale, il 

Parlamento approvò una modifica della Carta fondamentale a maggioranza868. Dal 

punto di vista del contenuto, poi, tale riforma avrebbe intaccato la seconda 

Camera, aspirando a creare un Senato di tipo federale, che però, nonostante fosse 

denominato in tal modo, “non corrispondeva agli standard normalmente in uso nei 

sistemi di tipo federale”869.  

Questa confusione in merito alla direzione da seguire nell’ammodernamento 

dell’istituzione parlamentare è ancora più evidente nel ddl. costituzionale n. 813 

del 2013870 contestualmente al quale si registra anche una ulteriore involuzione 

della centralità parlamentare nel procedimento di revisione per le ragioni che 

seguono. L’iniziativa di derogare all’art. 138 cost, che verrà meglio approfondita 

nel prosieguo, prende le mosse non da un’iniziativa parlamentare ma da un 

comunicato del Presidente della Repubblica, in seguito al quale veniva istituito un 

gruppo di studio composto da esponenti di punta dei due partiti maggiori della 

coalizione di governo e dal Prof. V. Onida871. Nella relazione finale, poi, si 

suggeriva di pretermettere il Parlamento mediante l’istituzione di una 

Commissione, che oltre a seguire un procedimento in deroga all’art. 138 Cost., 

avrebbe dovuto elaborare il testo della riforma, lasciando al Parlamento il solo 

“compito di approvare il disegno articolo per articolo ma senza facoltà di 

emendare il testo così proposto”872. Infine, rileva anche come l’inserimento della 

riforma della Costituzione nel programma politico del governo e l’iniziativa 

governativa da cui prende le mosse il ddl 813 del 2013 sono sintomatici di uno 

                                                           
868 G. Azzariti, Sulle riforme costituzionali e sul valore della Costituzione, cit., p. 3 e ss 
869 A.D’Atena, Seconda Camera e regionalismo nel dibattito costituzionale italiano, in Poteri, 

garanzie e diritti a sessant’anni dalla Costituzione, Scritti per Giovanni Grottanelli De Santi, a 

cura di A. Pisaneschi-L.Violini, Milano, 2007, p. 330. 
870Al riguardo si fa riferimento al fatto di procedere ad ammodernare il sistema costituzionale 

includendo le proposte di riforma per “super materie” ossia modificando la forma di Stato e di 

governo elencando i titoli e le parti della Carta costituzionale che necessitavano di una modifica. 

Sembra quasi che in tale occasione se da un lato si ha la consapevolezza che la Costituzione non 

sia composta da una serie di norme intese come monadi isolate dall’altro proprio tale aspetto non 

fa maturare la conseguente necessità di agire con puntualità sui punti da riformare, preferendo, 

invece, prospettare una riforma di tipo organico.  

871 F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 117 e ss 
872 F.R.De Martino, op.ult.cit, p. 118. 
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spostamento dal Parlamento al Governo, incompatibile con la ratio dell’art. 138 

Cost873. 

Queste storture rispetto alle garanzie del 138 non si concludono con il Governo 

Letta, perché, di recente, anche con la riforma Renzi- Boschi si registra non solo 

un tentativo discutibile di riforma del bicameralismo paritario, ma anche una 

revisione nella quale è riscontrabile un’assenza di centralità del Parlamento 

nell’ambito di essa. Per precisare tali affermazioni, è bene premettere che al pari 

di quanto è accaduto con il governo Letta, la riforma della Costituzione viene 

inclusa dal premier Renzi nel suo programma governativo e così al termine 

dell’approvazione della stessa in Aula, peraltro mediante il ricorso al “super 

canguro”874, il Governo conclude la “gestione” dell’andamento della riforma 

facendo dipendere finanche le sorti della maggioranza dall’esito della modifica 

auspicata875. La logica della semplificazione e quella della governabilità hanno 

continuano ad avere un ruolo determinante nel portare avanti l’idea di 

funzionalizzare il bicameralismo, al fine di delineare, seppur in forma confusa876, 

un Parlamento nel quale i tempi delle decisioni fossero certi e ristretti, in questo 

senso intendendo la dialettica parlamentare come un ostacolo da superare al fine 

di rendere il sistema costituzionale più confacente alle esigenze del modello di 

democrazia immediata877. Più precisamente, secondo alcuni il bicameralismo 

perfetto non consentirebbe una speditezza dei processi decisionali e 

comporterebbe dei costi per il suo funzionamento che la politica della spending 

review non rende più giustificabili878. A tal fine rileva come l’idea di 

funzionalizzare il bicameralismo e di superare le inefficienze dovute allo scarso 

rendimento nella produzione delle leggi poteva essere affrontato non andando a 

modificare necessariamente la Carta costituzionale, ma eventualmente 

intervenendo con una modifica dei regolamenti parlamentari e contestualmente 

                                                           
873 Ibidem. 
874 In modo da privare l’opposizione di apportare emendamenti come fa notare A. Pace, Modifica o 

eversione costituzionale?, in www.costituzionalismo.it , fasc. 2/2016, p. 107. 
875S. Gambino, La sfida di Renzi: «O me o la Costituzione», in Corriere della Calabria, 2 gennaio 

2016. 
876 F.R. De Martino, Aspetti e problemi del nuovo Senato, in Rivista Aic, n. 4/2016, p. 2 e ss 
877 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 95 e ss; M. Luciani., Funzione di 

controllo e riforma del Senato, in Rivista Aic., n. 1/2016, p. 1 e ss 
878L. Violante, Punti principali del progetto di riforma costituzionale, in La riforma costituzionale 

del governo Renzi: spunti e approfondimenti, Milano, 2016, p. 8 e ss 

http://www.costituzionalismo.it/
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della legge elettorale, al fine di assicurare rispettivamente un adeguato 

coordinamento tra i due rami e una base per consentire alle forze politiche di 

raccordarsi in sede parlamentare879. Inoltre, presupponendo che il bicameralismo 

paritario è stato scelto in virtù della non omogeneità della società italiana880, che 

persiste tutt’ora, la scelta di superarlo non può ridursi a mere ragioni di natura 

funzionalistica, perché appunto esso sottintende ben altro, ovvero esigenze di 

garanzia e di stabilità dell’ordinamento giuridico. Il bicameralismo paritario, 

infatti, incentiva “l’informazione e la riflessione” che “sono essenziali per 

qualunque discussione democratica e il tempo è una dimensione costitutiva tanto 

dell’una quanto dell’altra. La maggior lentezza, insomma, non può essere valutata 

in termini di costi ma anche in termini di costi- benefici”881. La maggiore celerità 

dei processi decisionali non determinerebbe una maggiore efficienza ma al 

massimo rischia di alterare gli equilibri del sistema decisionale, sbilanciando in 

favore dell’esecutivo le scelte riguardanti il destino del Paese882. Per questo, la 

revisione della Costituzione non dovrebbe ispirarsi esclusivamente ad una logica 

di contenimento dei costi e dei tempi della discussione- che peraltro porterebbero 

ad incentivare la diffusione di un modello di “democrazia immediata”883-, ma ad 

una logica differente, ovvero quella affine al costituzionalismo dei diritti, che 

incentiva i tempi dell’informazione e della riflessione propri, invece, di un 

modello di democrazia rappresentativa884.  

Per perseguire tali finalità, la riforma mette mano alla configurazione dei pesi e 

dei contrappesi della forma di governo parlamentare885, con dei “forti scompensi 

verificatisi per l’attuale configurazione del Senato”886. Per ragioni di 

                                                           
879 M. Villone, La Commissione di conciliazione legislativa, in Due Camere, un Parlamento, cit., 

p.25 e ss; G. Rivosecchi, Bicameralismo e procedure intercamerali non legislative, ivi, p. 39 e ss 
880 Al riguardo è doveroso richiamare il pensiero di G. Guarino, Lo scioglimento delle Assemblee 

parlamentari, Napoli, ristampa, 1990, p. 133 -135; l’Autore evidenzia come la scelta per il 

bicameralismo o per il monocameralismo consegua ad alcune preliminari considerazioni che 

attengono all’esistenza o meno di una società omogenea o disomogenea dal punto di vista politico.  
881 M. Luciani, La riforma del bicameralismo, oggi, in Rivista Aic, n. 2/2014, p. 4. 
882E. Olivito, Le inesauste ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità, cit., p. 47e ss 
883Ibidem, p. 45 e ss 
884Sul rapporto tra fattore temporale e procedura di revisione costituzionale ex art. 138 Cost. cfr. 

G. Rivosecchi, Fattore tempo e garanzie procedurali nella fase parlamentare del procedimento di 

revisione costituzionale (A proposito della “soluzione Alfonso Tesauro”), in www.astridonline.it , 

2010, p. 1 e ss  
885 I. Ciolli, Il Senato della riforma tra forma e sostanza, in La Costituzione riscritta, cit., p. 43. 
886 A. Manzella, La riforma del bicameralismo, in Rivista Aic, n.4/2013, p. 1 e ss 

http://www.astridonline.it/
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semplificazione e di contenimento dei costi, infatti, il Senato rischiava di perdere 

parte della sua componente rappresentativa887, andando ad assumere dei tratti 

confusi e non definiti888, in quanto esso non avrebbe dato vita a quella Camera 

delle Regioni, all’interno della quale far confluire gli interessi nazionali, regionali 

e locali889 ma ad una Camera di natura ibrida  senza una precisa ragion d’essere890. 

Altro dato problematico che emerge è che, piegando nuovamente le esigenze del 

costituzionalismo dei diritti a quelle del funzionalismo, con la riforma Renzi – 

Boschi si è accettato che in sede di revisione costituzionale il Parlamento, eletto 

sulla base di una legge elettorale dichiarata illegittima dalla Consulta, abbia 

approvato una legge di riforma della Costituzione di così ampia portata senza la 

necessaria carica rappresentativa che deve contraddistinguerlo891. Questo è un 

                                                           
887 Gustavo Zagrebelsky, Grasso: non abolite il Senato. Resti un'assemblea di eletti, Intervista a 

cura di L. Milella in La Repubblica, 30 marzo 2014; Gustavo Zagrebelsky: “Io dico no: questa 

riforma segna il passaggio dalla democrazia al potere dell'oligarchia, Intervista a G. Zagrebelsky 

a cura di L. Milellla, in La Repubblica, 13 gennaio 2016; F. Sorrentino, Sulla rappresentatività del 

Senato nel progetto di riforma costituzionale, in Rivista Aic, n.2/2016, p. 1 e ss; di diverso avviso è 

U. Allegretti, Intervento al seminario di Bologna, in I costituzionalisti  e le riforme, , in Rivista 

Aic, 11 giugno 2015,  p.2., il quale sostiene che l’elezione indiretta del Senato non rappresenti una 

diminuzione della sfera di sovranità popolare perché “trarrebbe legittimazione popolare dall’essere 

composto con la nomina dei suoi membri da parte dei corpi elettorali locali, la cui legittimazione 

democratica non è inferiore, se non per il livello, a quella che si esprime nell’altra e maggiore 
camera, ma anzi rafforzerebbe, sia pure per altra via rispetto all’attuale, l’esercizio dei poteri del 

popolo”; analogamente A.Anzon, Perché non convincono le ragioni del no al referendum 

costituzionale, in Rivista Aic, n.2/2016,  p.13- 14; nonché E. Rossi, Alcune considerazioni sul 

disegno di legge costituzionale n. 1429, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2014, p. 4. 
888 Così A. D’Atena, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi- Boschi, in Rivista Aic, n. 

2/2015, p. 2 e ss e F. R. De Martino, Aspetti e problemi del nuovo Senato, cit., p. 4 e ss 
889 Relazione illustrativa, al ddl.cost A.S. 1429, p. 4. 
890In particolare “la riforma del bicameralismo incide sia sul momento della investitura del 

Governo (riservata alla sola Camera) sia sulla funzione legislativa (alla quale il Senato concorre in 

posizione subalterna e rispetto alla quale il governo viene dotato di nuovi strumenti di direzione) e 

si inserisce in un intervento complessivamente volto a ridisegnare la possibilità del Governo di 

guidare, disponendo di strumenti specifici di controllo e direzione dell’attività parlamentare, 

l’attuazione dell’indirizzo politico- legislativo” così B. Pezzini, La riforma del bicameralismo, cit., 

p. 3.; dello stesso avviso è I. Ciolli, Il Senato della riforma tra forma e sostanza, in La 

Costituzione riscritta, cit., p. 38- 39, L’A. fa notare che “nell’ambito della forma di governo, a 

prima lettura, sembrerebbe affiorare un intento di ridimensionamento del Parlamento, privato della 

Seconda Camera ma non per questo rafforzato nella Prima. La riforma sembrerebbe, invece, 

suggerire non tanto un rafforzamento del dialogo diretto tra Camera politica e Governo, vista la 

subalternità del Senato, quanto un affievolimento della funzione di contrappeso che questo avrebbe 

potuto svolgere sull’Esecutivo”. A ciò si aggiunga sia una verticalizzazione dei poteri in seno al 

Governo ove la prassi volge verso una sempre maggiore attività decisionale in capo al solo 

Presidente del Consiglio sia una sempre più evidente frammentazione politica per descrivere il 

quadro dinamico della forma di governo cui la riforma costituzionale contribuisce in modo 

incisivo”. 
891A. Pace, Modifica illegittima o eversione costituzionale?, cit., p. 105 e ss, L’Autore fa notare 

che invece “la riforma della Costituzione repubblicana comporta un esercizio di sovranità che 
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segno tangibile dello svilimento del ruolo del Parlamento che in sede di revisione 

e per esigenze di natura funzionale è chiamato ad esercitare i suoi poteri in sede di 

revisione senza la sussistenza di quelle forme e di quelle garanzie che lo 

contraddistinguono e tutto questo in nome della celerità e della necessità di 

prediligere il risultato piuttosto che il rispetto delle forme imposte dall’art. 138 

Cost.892  

Di modo che in questo trentennio definito di “lotta per la Costituzione”, c’è stata 

una “flessibilizzazione”893 della centralità parlamentare nell’ambito del 

procedimento di revisione costituzionale, che, seppur non ammissibile, si è 

sostanzialmente verificata, mettendo a dura prova la tenuta delle garanzie previste 

dall’art. 138 Cost, con esiti non rassicuranti in termini di rispetto degli strumenti 

attraverso i quali si attua la democrazia. Il Parlamento ha dimostrato di essere 

un’istituzione ormai incapace di raccordare le forze politiche in ordine ai problemi 

del Paese e pertanto la crisi del suo ruolo nell’ambito del procedimento di 

revisione della Costituzione ha spinto a ricorrere all’art. 138 Cost per ragioni che 

trascendono la sua ratio. Sicché “il cinismo della peggiore storia della penisola si 

è scatenato sulla Costituzione propugnandone il travolgimento instauratore del 

primato dell’esecutivo più o meno assoluto, ma a tendenza autoritaria 

conseguente”894 che, nel caso della modifica dell’art. 81 Cost., si è concretizzato 

finanche nel legittimare le forze economiche a pretermettere l’istituzione 

parlamentare. 

 

                                                                                                                                                                
necessita di un Parlamento autorevole, pienamente legittimato dal voto popolare, in grado di 

veicolare e rappresentare democraticamente la popolazione nazionale”. Ne consegue che “l’attuale 

potere costituente, ovvero il Parlamento repubblicano, risulta essere stato eletto con legge 

costituzionalmente viziata. Tale circostanza, indebolendo significativamente la legittimità morale e 

politica del riformatore costituzionale, avrebbe potuto abilitare le Camere ad intervenire 

limitatamente su alcune significative questioni unanimamente sentite dal popolo italiano senza 

però scardinare il sistema della forma di Stato e della forma di governo vigenti”.; Dello stesso 

avviso è anche M. Villone, La riforma Renzi- Boschi,: governo forte, Costituzione debole, in 

www.costituzionalismo.it , fasc.1/2016, p. 39 e ss 
892 G. Azzariti, Tra crisi economica e scambio politico. La fretta e la furia di una riforma della 

Costituzione, in L’istituzione del Comitato parlamentare per le riforme, a cura di M. Siclari, 

Roma, 2013, p. 96 e ss 
893 A. Cerri, Revisione costituzionale (voce), cit., p. 5. 
894 G. Ferrara, Oltre il parlamentarismo?, cit., p. 2. 

http://www.costituzionalismo.it/
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4. L’iniziativa di derogare l’art. 138 della Costituzione in tempi di crisi 

economica: il ddl. costituzionale n. 813 del 2013. 

 

Durante la crisi economico- finanziaria si è registrato un ricorso affrettato e poco 

ponderato allo strumento della revisione costituzionale concretizzatosi finanche in 

una deroga all’art. 138 Cost. in occasione dell’approvazione del disegno di legge 

costituzionale n. 813 del 2013.  

Al pari di quanto è accaduto con la riforma del 2012, in seguito all’adozione di 

siffatto disegno ormai “sembra… formalizzarsi sul piano delle modifiche 

costituzionali quella logica dell’emergenza che ha.. oltretutto dimostrato la non 

incompatibilità fra esigenze di rapidità della decisione e procedimento ex art. 138 

Cost. Pare quasi che l’intera procedura speciale sia stata designata all’insegna 

dello slogan di stampo- direi- dromocratico: far presto è già far bene”895. Si inizia 

così non solo a contenere i tempi di approvazione delle leggi costituzionali ma si 

torna finanche a derogare l’art. 138 Cost, che così strutturato veniva inteso come 

un iter procedimentale troppo macchinoso ed eccessivamente proteso a tutelare le 

minoranze e perciò tale da non consentire, in questa occasione, una modifica 

ampia della Carta costituzionale896. 

Muovendo da tali presupposti, con il ddl costituzionale del 2013, al pari di quanto 

era accaduto con le leggi costituzionali del 1993 e del 1997, per porre in essere 

una riforma organica della Carta costituzionale, si ricorre ad una legge in deroga 

all’art. 138 Cost. alla quale poi doveva seguire l’approvazione di altre successive 

ed autonome leggi di revisione (c.d. leggi figlie) dal contenuto omogeneo, al fine 

di dar vita ad una riforma di natura organica del testo fondamentale897. 

Naturalmente, tutto ciò non ha mancato di sollevare delle perplessità, che da un 

                                                           
895 P. Carnevale, art. 138 Cost. vs art. 138 Cost, ovvero del rivedere la revisione senza 

revisionarla, Qualche considerazione alla luce di un recente disegno di legge costituzionale, cit.., 

14. 
896Evidenzia in senso critico tale percezione dell’iter ex art. 138 Cost da parte delle forze politiche 

F.R.De Martino, La crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 6 e ss 
897M. Manetti, Il valore (negativamente) esemplare del percorso prescelto per le riforme 

istituzionali, in AA.VV., L’istituzione del Comitato Parlamentare per le Riforme Costituzionali, 

cit., p. 136 e ss; A. Pace, Il Metodo sbagliato delle riforme. Note critiche al ddl. Cost. n.813 Sen., 

in www.costituzionalismo.it n. 1/2013, p. 4 e ss 

http://www.costituzionalismo.it/
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lato si sono tradotte nel riaffrontare alcune questioni proprie anche delle leggi 

costituzionali degli anni Novanta ma che sotto altri profili si differenziano in 

ragione delle peculiarità riscontrate in occasione di tale ipotesi derogatoria898. 

Infatti, il diverso contesto storico- politico nel quale sono inquadrabili tali episodi 

hanno influenzato i presupposti e il metodo con i quali ci si è discostati dalla ratio 

dell’art. 138 Cost. Con la crisi economica “la storia repubblicana attraversa una 

nuova fase ed è segnata da vicende alquanto confuse. Si è realizzata per la prima 

volta la rielezione del Presidente della Repubblica favorita verosimilmente anche 

dall’incapacità delle forze parlamentari..ha preso corpo una domanda politica 

nuova…(che)si è concretizzata in un movimento politico inedito..anche attraverso 

l’inconsueta comunicazione multimediale”899. Ebbene, se da un lato non possono 

ravvisarsi delle similitudini tra il contesto politico che ha dato vita alle due leggi 

costituzionali degli anni Novanta, dall’altro la diversità delle esperienze 

richiamate sembra trovare un tratto comune “nell’immobilismo del sistema 

politico”900. Più precisamente, al pari di quanto è accaduto nel decennio 

precedente emerge come nei contesti di instabilità si inizia a maturare l’idea di 

dover innovare l’impianto istituzionale mediante un’ampia modifica della Carta 

fondamentale901. In altri termini, laddove le forze politiche si dimostrano incapaci 

di garantire la stabilità dell’impianto istituzionale mediante l’attuazione di una 

politica del compromesso ci si convince che sia necessario ricorrere alla revisione 

della Carta costituzionale quasi come un’alternativa per risolvere le questioni 

                                                           
898 In particolare, secondo una certa prospettiva, si evidenzia come quanto dichiarato nella 

relazione illustrativa del disegno di legge, secondo cui il “ percorso delineato appare nella sostanza 

pienamente rispettoso dello spirito del Costituente nel definire all’art. 138 Cost. l’iter di revisione 

costituzionale”  sia corrispondente a quanto delineato nella speciale procedura. Ovvero 

quest’ultima presenterebbe degli scostamenti meno evidenti dall’art. 138 Cost. rispetto a quelli 

introdotti dalle precedenti legge derogatorie degli anni Novanta. Aderiscono a questa 

riscostruzione P. Ridola, L’innovazione costituzionale tra indirizzo politico ed emergenza 

costituzionale, in L’istituzione del Comitato,  a cura di M. Siclari, cit., p. 67 e ss.; si veda altresì A. 

Anzon Deming, La nuova strada delle riforme: non illegittima ma rischiosa, in Rivista Aic, 

n.3/2013, p. 1 e ss.; S. Staiano, La revisione costituzionale come volontà inerte e rappresentazione 

in sé, in L’istituzione del Comitato, a cura di M. Siclari, cit., p. 81 e ss. 
899 F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p.110 e ss 
900 Ibidem, p. 116. 
901 M. Dogliani- I. Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, cit., p. 106 e ss; M. Fioravanti, 

La trasformazione costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, fasc.1/2013, p.  2 e ss; F. Teresi, La 

strategia delle riforme- La tormentata revisione della Costituzione repubblicana. Materiali di 

studio, Torino, 1998, p. 21 e ss 
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concernenti il Paese902. In questa fase, in particolare, si iniziano ad auspicare 

ampie e strutturali riforme della Carta costituzionale e soprattutto si comincia a 

giudicare l’art. 138 Cost. uno strumento non più idoneo a perseguire un obiettivo 

di tal genere. È inevitabile che “tale sovraccarico di aspettative quanto alla 

capacità di interventi sul testo della Costituzione di condurre ad obiettivi di 

riforma politicamente forti e spesso segnati da una marcata connotazione 

ideologica ha chiamato in causa la ratio stessa dell’art. 138 Cost.”903. Infatti, l’art. 

138 Cost. era stato pensato come un procedimento destinato a porre in essere 

modifiche puntuali della Carta costituzionale e per questo “la deroga all’art. 138 

Cost. è apparso lo strumento di più agevole impiego al fine di avviare progetti di 

riforma organica”904. “Più precisamente: il ricorso alle procedure derogatorie si è 

realizzato ogniqualvolta le forze politiche hanno inteso perseguire modifiche si 

direbbe totali della Costituzione, capaci, cioè, di incidere assai significativamente 

su numerose disposizioni costituzionali”905. 

A partire dagli anni Novanta, si inizia a mettere in atto tali obiettivi di riforma, 

inizialmente prospettando il ricorso ad una Costituente906 e successivamente 

mediante procedimenti in deroga all’art. 138 Cost. Ad incentivare tale tendenza 

sarebbe stata la continua frammentazione del sistema partitico che avrebbe 

impossibilitato la creazione dei presupposti necessari per trovare un accordo a 

sfondo compromissorio in ordine alla modifica della Carta costituzionale907. A 

                                                           
902 G. Ferrara, Istituzioni, lotta per l’egemonia e sistema politico, in Politica del diritto, n.2/1992, 

p. 182 e ss 
903 S. Staiano, La legge di revisione: crisi e trasfigurazione del modello costituzionale, in 

www.federalismi.it , n. 7/2005, p. 1. 
904 F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 137. 
905 Ibidem. 
906 L’elezione di una vera e propria assemblea costituente era un invito che il Presidente Cossiga 

aveva rivolto durante il suo messaggio alle Camere del 26 giugno 1991, sul punto si veda le 

osservazioni critiche a tale messaggio di M. Luciani, Quattordici argomenti contro l’invocazione 

del potere costituente, in Democrazia e diritto, n.3-4/1995, p. 97 e ss 
907 S. Staiano, La legge di revisione: crisi e trasfigurazione del modello costituzionale, cit., p. 1 e 

ss: Ad un più attento esame, di contro, non è stato ravvisato un rapporto di causa ad effetto tra la 

frammentazione dei partiti e la tenuta del 138 Cost., cfr. F.R De Martino, Le deroghe all’art. 138 

della Costituzione, cit., p. 56 e ss L’Autore sostiene che “il procedimento della revisione 

costituzionale anche quando il sistema partitico era assai frammentato, a multipartitismo estremo 

secondo la classica definizione di Elia e arroccato su posizioni politiche ideologicamente 

contrapposte, non fu invocato come un elemento in grado di ostacolare gravemente le riforme”. 

“In definitiva i partiti che diedero vita alla Costituzione, sia pure in lotta tra loro, ne riconoscevano 

la naturale funzione di garanzia reciproca, essendo portatori di una tensione politica e culturale 

costituente, che molti dei loro componenti espressero avendo vissuto direttamente la difficile fase 

di fondazione della Repubblica”. 

http://www.federalismi.it/
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tale atteggiamento è corrisposta una più debole percezione della ratio garantistica 

sottesa all’art. 138 Cost che ha messo in connessione l’attuazione di una riforma 

ampia del testo costituzionale con il ripensamento del “modulo procedimentale 

dell’art. 138 Cost. che viene configurato come un ostacolo sotto due profili distinti 

ma connessi: a) difficoltà nell’attuazione della sequenza per eccesso di garanzia 

dell’opposizione; b) inidoneità del procedimento a raccogliere il necessario 

consenso intorno alla riforma costituzionale”908.  

Espressione di queste inclinazioni sono i procedimenti in deroga all’art. 138 Cost., 

istitutivi delle Commissioni parlamentari per le riforme, organi bicamerali previsti 

e disciplinati rispettivamente attraverso la legge costituzionale n. 1 del 1993 e n. 1 

del 1997909. Tali leggi dettavano tra gli altri profili un procedimento derogatorio 

all’ordinario iter di modica costituzionale, consistente nell’approvazione entro un 

arco di tempo definito della revisione di alcune parti della Costituzione 

specificatamente indicate, determinando così la sospensione temporanea 

dell’efficacia dell’art. 138 Cost910.  

Primo aspetto da considerare attiene all’esercizio dei poteri attribuiti a tali organi: 

si trattava di poteri espletati in via temporanea, non essendo organi inseriti in via 

permanente nel sistema costituzionale che però di fatto producono effetti 

permanenti911. Ciò infatti è confermato dalla previsione di due momenti temporali 

rigidi a partire dai quali, le Commissioni perdono la loro ragione d’esistere: si 

                                                           
908 S. Staiano, La legge di revisione: crisi e trasfigurazione del modello costituzionale, cit., p.7. 
909 Per G. Azzariti, Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della 

Costituzione, in AA.VV. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale, cit., p. 3, il 1993 

coincide con “l’annus horribilis per il costituzionalismo”, in quanto si inaugura la tendenza “di 

una approssimata e distorta logica maggioritaria che tutto ha inteso sacrificare all’efficacia, alla 

governabilità, al conseguimento del risultato e che.. è riuscita ad inanellare un fallimento dopo 

l’altro, rendendo il sistema politico meno efficiente, più ingovernabile, senza riuscire a conseguire 

risultati apprezzabili”.  

910 P. Ciarlo, Il progetto di revisione e la prima parte della Costituzione, in Dir. Pubbl., 1997, p. 

647 e ss; F. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 67 e ss; A. Di Giovine, 

Note sulla legge costituzionale n.1. del 1997, in Quaderni costituzionali, n. 1/1997, p. 381 e ss; G. 

Ferrara, La revisione costituzionale come sfigurazione: sussidiarietà, rappresentanza, legalità 

forme di governo nel progetto della Commissione Bicamerale, in Politica del Diritto, n.1 /1998, p. 

93 e ss; A. Mattioni, Procedure di revisione e garanzia costituzionali, in I procedimenti di 

revisione costituzionale nel diritto comparato, a cura di E. Rozo Acuna, Napoli, 1999, p. 31 e ss; 

G. U. Rescigno, Revisione della Costituzione o Costituzione nuova?, in Dir. Pubbl., 1997, p. 603 e 

ss 
911 G. Rolla, L’organizzazione costituzionale dello Stato, in Il sistema costituzionale italiano, Vol. 

I., Milano, 2010, p. 148 e ss 
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tratta in particolare della pubblicazione della legge di revisione costituzionale 

adottata conformemente al procedimento previsto in deroga all’art. 138 Cost912.  

In particolare, la legge cost. n.1 del 1993 attribuiva poteri referenti ad una 

Commissione bicamerale già istituita ed operante, con il compito di elaborare un 

progetto organico di revisione relativo alla parte II della Costituzione, nonché 

delle proposte di legge sull’elezione delle Camere e dei Consigli delle Regioni a 

statuto ordinario, limitando l’applicabilità del procedimento di revisione ai 

progetti di legge ad essa assegnati in sede referente913. Si verificava così 

un’elusione dell’art. 72 Cost. IV comma della Costituzione ove si dispone 

l’obbligo della procedura normale di esame e approvazione diretta della Camera 

per i disegni in materia costituzionale e ancor più dunque avuto riguardo alle 

norme di rango costituzionale. Ulteriore elemento di semplificazione in chiave 

spiccatamente derogatoria rispetto al modello costituzionale riguardava 

l’eliminazione della maggioranza dei 2/3..e la previsione del referendum 

obbligatorio…una componente di chiara matrice plebiscitaria”914.  

Con la legge n.1 del 1997 si ripresentarono gli stessi problemi, solo che in tal caso 

il mutamento del quadro politico e la nuova legge elettorale si sono rivelati 

determinanti perché l’iniziativa derogatoria era “assistita da un significativo 

consenso”915, tanto da renderla molto più pericolosa in termini di rischio per la 

tenuta delle garanzie dell’art. 138 Cost.   

                                                           
912 M. D’Amico- G. Arconzo- S. Leone, Come cambia la Costituzione? Guida alla lettura della 

riforma costituzionale, Torino, 2016, p. 15 e ss 
913A. Loiodice, Costituzionalismo latino, attuazione ed interpretazione costituzionale, in Temi di 

diritto costituzionale, a cura di M. Esposito- A. Loiodice- I.Loiodice- V. Tondi Della Mura, 

Torino, 2013, p. 149 e ss; inoltre sull’attività della Commissione De Mita-Jotti, si vedano le 

critiche di C. De Fiores, La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e l’art. 139 

Cost.: i paradossi di una riforma, in Giur. Cost., 1993, p. 1544 e ss; L. Elia, La forma di governo, 

in Il valore della Costituzione, a cura di M. Fioravanti, Roma- Bari, 2009, p. 66 e ss 
914 F.R. De Martino, op.ult.cit, p.76; al riguardo A. Pace, Potere costituente, rigidità 

costituzionale, autovincoli legislativi, cit., p. 155, fa notare altresì come il referendum obbligatorio 

“mortifica la sovranità popolare” nel momento in cui operando mediante riforme eterogenee 

“impedisce ai promotori dei referendum di proporre tanti referendum quante sono le parti della 

complessiva legge costituzionale alle quali essi intendono opporsi. In altre parole, la modifica del 

referendum da eventuale in obbligatorio opera altresì sul ruolo dell’intervento popolare 

trasformandolo da potenzialmente oppositivo in un fattore di legittimazione delle scelte costituenti 

surrettiziamente effettuate in sede di revisione costituzionale”. 
915 F.R. De Martino, op.ult.cit, p. 83. 
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Diversamente dalla legge n.1 del 1993, la legge cost. del 1997 istituiva essa stessa 

la Commissione bicamerale dotata di poteri referenti, specificandone la 

composizione, le modalità di nomina e l’organizzazione interna, nonché la fase 

deliberativa del procedimento in modo anche più dettagliato dello stesso art. 138 

Cost. Tale procedimento prevedeva una fase referente affidata interamente alla 

Commissione parlamentare delle riforme costituzionali, quale unico organo 

bicamerale ad hoc con il compito preciso di elaborare uno o più progetti di 

riforma costituzionale sulla parte II della Costituzione, esaminando disegni e 

proposte di legge assegnati ad essa e poi da sottoporre alle Camere916.  

Mediante questi procedimenti derogatori le funzioni in sede referente anziché 

essere di competenza delle ordinarie commissioni parlamentari, venivano riunite 

in capo ad un unico collegio bicamerale, derogando così a quanto previsto dall’art. 

72 della Costituzione917. In tal caso, risultava sacrificato il carattere bicamerale del 

procedimento, ridotto proprio dalla concentrazione dei poteri a favore della 

commissione bicamerale nel corso dell’intero procedimento non solo nella fase 

referente, in cui la Commissione concentra i poteri delle Camere ma anche nelle 

fasi successive nell’Aula918. Si andava così a ledere le funzioni proprie e tipiche 

del Parlamento al quale veniva affidato un ruolo secondario e marginale, 

intaccando, peraltro, quei requisiti minimi della rigidità costituzionale richiamati 

spesso in dottrina919. In particolare, la deroga più evidente era rappresentata dal 

fatto che il progetto di legge costituzionale veniva approvato con voto unico sul 

complesso degli articoli di tutti i progetti e nella seconda deliberazione per il voto 

unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 

Camera. In questi termini “il carattere della rigidità risulta assai attenuato, 

                                                           
916 Ibidem, p. 82 e ss 
917 F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 70 e ss 
918V. Baldini, Potere costituente, revisione costituzionale, riforma organica della Costituzione: 

considerazioni a margine della legge cost. n. 1/1997, in Jus., n.44/1997, p.468 e ss; A. Di Giovine, 

Note sulla legge costituzionale n.1. del 1997, cit., p. 383 e ss; L. Paladin, Il metodo delle 

riforme:considerazioni sui lavori della Commissione  bicamerale, in il Corriere giuridico, n. 

1/1998, p. 5 e ss 
919 G. Azzariti, Innovazioni e revisioni costituzionali in deroga all’art. 138 Cost. sfide della storia 

sfide della politica, in La revisione costituzionale e i suoi limiti fra teoria costituzionale diritto 

interno esperienze straniere, a cura di S. Gambino- G.D’Ignazio, Milano, 2007, p.147 e ss; F. R. 

De Martino, Le deroghe all’art. 138 Cost., cit., p. 70 e ss; G. Ferrara, art. 55, Le Camere, in 

Commentario alla Costituzione, Vol. I., cit., p.  7 e ss 
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fiaccato…si rischiava di compiere un’operazione giuridica in contrasto..con la 

natura compromissoria del testo costituzionale”920. Al riguardo rileva come si 

riproponga nuovamente un referendum obbligatorio, solo che in tal caso il 

carattere plebiscitario viene attenuato dalla previsione dei quorum di 

partecipazione921. 

L’esigenza di derogare all’art. 138 Cost. si presenta nuovamente nel 2013 ma, a 

differenza delle leggi costituzionali degli anni 90, in tale occasione emergono 

alcune peculiarità, determinate soprattutto dal bisogno di agire celermente in base 

a quanto impone la crisi economica che colpisce il Paese. Infatti, l’atteggiamento 

dei soggetti istituzionali coinvolti e il metodo con il quale si è giunti 

all’approvazione del ddl. 813 denotano la necessità di modificare in tempi ristretti 

la Carta costituzionale e per questo ricorrendo ad una deroga dell’art.138. Come 

già evidenziato, ciò è il riflesso di una nuova visione delle riforme costituzionali, 

le quali devono essere approvate prediligendo il risultato piuttosto che il rispetto 

delle forme, come una tendenza che ormai si è consolidata durante la crisi 

economico- finanziaria922.  

Il primo segnale di celerità è rilevabile nel comunicato del Presidente Napolitano 

dal quale muove il ddl costituzionale n. 813 del 2013. A differenza del messaggio 

del Presidente Cossiga, che invitava a formare una Costituente al fine di porre in 

essere una riforma strutturale del sistema costituzionale, il comunicato del 

Presidente Napolitano assumeva toni diversi. “Il Presidente Napolitano, quasi al 

termine del suo mandato, nominava una commissione di saggi alla quale 

assegnava l’incarico di studiare una riforma delle istituzioni”923 non invocando in 

questo caso la necessità di una Costituente ma sollecitando due gruppi di lavoro 

composti dagli esponenti di punta dei due maggiori partiti della coalizione di 

governo e dal prof. V. Onida. Per esigenze di celerità e per assicurare il buon esito 

della revisione, poi, nel documento redatto dal richiamato gruppo di esperti si 

                                                           
920 F.R. De Martino, op.ult.cit, p. 94. 
921 Ibidem, p. 100 e ss 
922 G. Azzariti, Le riforme a passo di bulldozer, in www.costituzionalismo.it, 8 Luglio 2013, p. 2 e 

ss; F. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p, 8 

e ss 
923 F. R. De Martino, Note sulla revisione organica in Italia, in Rivista Aic, n.3/2016, p. 1 e ss 

http://www.costituzionalismo.it/
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prefigura un metodo di revisione in deroga all’art. 138924 che suggeriva 

l’istituzione di una Commissione redigente mista formata da parlamentari e non 

parlamentari che avrebbe successivamente sottoposto il testo della legge di 

revisione costituzionale al Parlamento sottraendogli il potere di emendamento925.  

In seguito all’elaborazione di tale documento, il Governo Letta approva il ddl. 813 

e contestualmente il Presidente del Consiglio nomina mediante un proprio decreto 

una Commissione di esperti per le riforme con funzioni consultive. A differenza 

delle precedenti ipotesi derogatorie, in tal caso, probabilmente ancora una volta 

per ragione di celerità, non si fa menzione dei compiti e del lavoro della 

Commissione “rispetto ai quali si registra piuttosto l’assenza di un nesso 

funzionale specifico come testimonia la previsione che assegna al Comitato 

parlamentare per le riforme tutti i progetti di revisione costituzionale nelle materie 

di sua competenza”926.  

Per quanto attiene al metodo del disegno di legge, diversamente da quanto è 

accaduto con le Bicamerali degli anni 90, si inaugura la pratica di “politicizzare la 

riforma costituzionale”927, ossia di rendere il Governo il soggetto detentore 

dell’iniziativa e della gestione della riforma costituzionale, a dispetto di quanto 

previsto dall’art. 138 Cost928. Il Governo, in altri termini, e non il Parlamento 

proponeva un disegno di legge di revisione organica coadiuvato da un comitato di 

esperti con funzione consultiva secondo un procedimento in deroga all’art. 138 

Cost., con profili di dubbia costituzionalità929. Il contestuale sbilanciamento del 

ruolo dell’esecutivo si sostanzia anche in un'altra peculiarità: “avuto riguardo al 

potere di emendamento dei singoli parlamentari, del Governo e del Comitato, 

                                                           
924 Ad eccezione del Prof. V. Onida come riportato nell’esame della relazione del gruppo di lavoro 

in M. Dogliani- F. Pallante, Sull’attuale forma del procedimento di revisione costituzionale (e sui 

presupposti della sopravvenienza del regime parlamentare), cit., p. 2 e ss 
925 M. Dogliani- F. Pallante, Sull’attuale forma del procedimento di revisione costituzionale (e sui 

presupposti della sopravvenienza del regime parlamentare), in Rivista Aic, n.2/2013, p. 1 e ss 
926P. Carnevale, Art. 138 vs art. 138 Cost, ovvero della revisione della revisione, cit., p. 11 e ss 
927G. Azzariti, Le riforme a passo di bulldozer,cit., p. 2 e ss 
928 F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 169. 
929 P. Caretti, L’ennesimo revival della Grande Riforma costituzionale in funzione palingenetica, 

cit., p. 1 e ss; P. Carnevale, art. 138 vs art. 138, ovvero del rivedere la revisione senza 

revisionarla, cit., p. 10 e ss; A. Pace, Il metodo (sbagliato) della riforma, cit., p. 1 e ss; Id., Un 

procedimento speciale derogatorio, straordinario, in rottura della Costituzione e anche 

illegittimo. Note critiche al ddl cost n. 813 As (n 1359 AC) (II), in www.costituzionalismo.it, 

n.2/2013, p. 1 e ss 

http://www.costituzionalismo.it/
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l’art. 3 comma II del disegno di legge costituzionale in esame recava una 

disciplina sostanzialmente analoga a quella introdotta dalle due leggi 

costituzionali del 1993 e del 1997”930 ma in tal caso “vi era un favor nei confronti 

degli emendamenti e subemendamenti presentati sia dal comitato sia soprattutto 

dal Governo al quale era riconosciuto il potere di emendamento: equiparandolo 

così, per questo aspetto peculiare, al richiamato organo parlamentare”931.  

Altro elemento che emerge, dettato dalla fretta di modificare la Costituzione, è 

che “un così vasto esame dei progetti di legge di riforma organica della 

Costituzione dovesse concludersi entro sei mesi..dalla data della prima seduta del 

Comitato…Difatti, sembra piuttosto improbabile che si possa esaminare, 

discutere, modificare o approvare uno o più progetti di legge costituzionale e 

anche ordinaria di riforma del sistema elettorale in un tempo così ristretto”932. 

Questa logica di prediligere tempi più concentrati all’interno del procedimento 

costituzionale, peraltro, viene ulteriormente espressa dall’art. 4 comma III del ddl 

costituzionale 813 il quale andava ad alterare la “delicata relazione fattore 

temporale e decisione sulla revisione”933, nel senso che “nella prima deliberazione 

l’Assemblea doveva terminare l’esame del testo entro tre mesi dalla data di 

trasmissione del progetto di legge costituzionali o di leggi costituzionali ad opera 

del Comitato. A sua volta la seconda Camera avrebbe dovuto approvare il 

progetto nei successivi tre mesi. Questo significava che il testo approvato dalla 

prima Camera difficilmente avrebbe potuto essere emendato dall’altra perché si 

rischiava di oltrepassare il limite temporale stabilito”934. Ciò naturalmente implica 

un discostamento dalla ratio del 138 Cost che prevede la relazione tra il fattore 

temporale e la decisione di revisione in “funzione di ponderazione e ..non di 

sollecitazione”935. Il disegno di legge de quo si muove “in un certo qual senso 

secondo una prospettiva di maggiore armonia con i precedenti del 1993 e del 

1997, condividendo con quelli l’indirizzo volto ad una espansione dell’area di 

                                                           
930F.R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p., 132 
931 Ibidem, p. 132. 
932 F.R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 129. 
933 P. Carnevale, op.ul.cit, p. 13. 
934 F. R.  De Martino, op. ult cit., p. 133. 
935P. Carnevale, op.ul.cit, p. 13.  
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intervento popolare nel processo di revisione”936. In tal caso, all’obbligatorietà del 

referendum si sostituisce “la richiedibilità dello stesso in caso di larghissimo 

consenso parlamentare alla revisione”937, differenza di non poco conto “giacché la 

perdita del fattore della facoltatività del ricorso al corpo elettorale è in grado di 

riflettersi sulla complessiva ricostruzione del ruolo e della funzione dell’istituto 

referendario nel procedimento costituzionale, diversamente dalla modifica ora 

proposta”938. 

Ad ogni modo il problema principale che pone tale operazione derogatoria- 

comune poi anche alle precedenti- è se sia ammissibile e legittimo, per ragioni di 

celerità e di certezza dei tempi, derogare all’art. 138 Cost. e alle garanzie in esso 

previste. Seppur infatti per motivazioni e con metodo differenti, nelle tre ipotesi si 

è comunque verificato un caso di “deroga- sospensione” della regola posta a 

presidio del principio della rigidità costituzionale. Da una parte939 c’è chi ha 

riconosciuto l’ammissibilità di derogare a certe condizioni all’art. 138 Cost., 

finanche mediante la previsione di speciali leggi di revisioni costituzionali940. È 

stato sostenuto, infatti, che istituire un ulteriore tipo di legge costituzionale avente 

procedimento e forma eterogenee rispetto all’art. 138 Cost., ma caratterizzata 

dalla medesima forza, debba considerarsi ammissibile e non costituisca di per sé 

motivo di invalidità della legge costituzionale941. In questo modo si tratterebbe 

comunque di una deroga temporanea dell’art. 138 Cost., purché tali leggi 

costituzionali non si pongano in rottura con la Costituzione942. In altri termini, 

                                                           
936 Ibidem, p. 20.  
937 Ibidem. 
938 Ibidem. 
939 S. Panunzio, Le forme e i procedimenti per l’innovazione, in AA.VV., La riforma costituzionale, 

Padova, 1999, p. 30 e ss 
940S. Panunzio, Le forme e i procedimenti per l’innovazione, in AA.VV., La riforma costituzionale, 

cit., p. 30 e ss 
941 Ibidem. 
942 Così G. De Vergottini, Diritto costituzionale, Padova, 1997, p. 193 e ss; si veda anche E. 

Bettinelli, Referendum e riforma organica della Costituzione, in Cambiare la Costituzione o 

modificare la Costituzione?, a cura di E. Ripepe- R. Romboli, Torino, 1995, p. 41 e ss il quale 

sostiene che le fasi di rottura comporterebbero un conflitto tra le ragioni della sovranità e quelle 

della legittimità, dovendosi negare che esistano rotture legittime come invece è stato sostenuto 

dalle forze politiche a partire dagli anni novanta. Sul tema si veda anche R. Blaco Valdes, 

Ritornare alle solite: Riforma costituzionale e cambiamento della Costituzione in Spagna, in La 

revisione costituzionale e i suoi limiti, cit., p. 295 e ss; V. Cocozza, Percorsi ricostruttivi per la 

lettura della Costituzione italiana, Torino, 2016, p. 285 e ss; G. Motzo, Disposizioni di revisione 
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l’art. 138 Cost. può essere derogato a condizione che non venga aggirato o 

disconosciuto il suo valore fondamentale943 e non si contravvenga al nucleo 

fondamentale del patto costituzionale. Altra condizione da rispettare per 

l’ammissibilità di derogare all’art. 138 Cost. è poi l’impossibilità di intaccare il 

carattere parlamentare di tale procedimento, che concorre a garantire la necessaria 

ponderazione della decisione alla base della revisione e le maggioranze prescritte 

alle quali si abbina il carattere facoltativo del referendum944.  

A tale prospettazione però è anzitutto possibile obiettare che la deroga designa 

l’effetto che si produce quando una legge speciale prevale su quella generale in 

forza della quale si sospende l’efficacia della legge generale, che, resta in vigore, 

potendo successivamente riespandere il suo ambito di applicazione945. Tenendo 

presente tale qualificazione il concetto di deroga non si presenta confacente alla 

regola procedurale posta a garanzia della rigidità, in quanto prevedere una deroga 

all’art. 138 Cost. significherebbe negare la stessa essenza del testo 

costituzionale946. Da ciò consegue un secondo problema, ovvero se “attraverso 

l’art. 138 Cost. si possa realizzare una modifica del procedimento della revisione 

costituzionale. Problema che a sua volta va inteso nel senso dell’ammissibilità di 

modifiche stabili, durature del procedimento della revisione: ovvero nuovi 

meccanismi idonei ad apportare revisioni della Costituzione; e di contro, 

l’ammissibilità di modifiche solo provvisorie del procedimento della revisione: 

aspetto che determina un problema nel problema”947. Questo perché “aumentare o 

diminuire la complessità del procedimento di modifica costituzionale, aggiungere 

o togliere oneri e passaggi procedimentali tali da allontanare o avvicinare l’iter 

della revisione agli ordinari processi di normazione, ampliare o ridurre in via 

interpretativa l’area del non revisionabile, significa evidentemente operare scelte 

espressive dell’esigenza di premiare la stabilità o il mutamento, il Sollen o il Sein, 

                                                                                                                                                                
materiale e provvedimenti di rottura della Costituzione, in Rassdir. pubbl., 1964, p. 7 e ss; R. 

Romboli, Rottura, revisione o riforma organica, in Limiti e procedure, 1992, p. 32 e ss 
943S. Panunzio, Le forme e i procedimenti per l’innovazione, in AA.VV., La riforma costituzionale, 

cit., p. 30 e ss 
944 Ibidem. 
945 R. Bin- G. Pitruzzella, Le fonti del diritto, Torino, 2012, p. 23 e ss; G. U. Rescigno, Deroga 

(voce), in Enciclopedia del diritto, XII, Milano, 1974, p. 303 e ss 
946 F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 Cost., p. 60 e ss 
947 Ibidem, p. 140- 141. 
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l’identità del sottosistema giuridico o le pressioni dell’ambiente sociale. Per 

questo agire sui procedimenti di revisione, benché possibile, richiede prudenza 

massima ed attenzione”948. Dopo tutto la deroga all’art. 138 Cost. è un’operazione 

finalizzata a porre in essere una modifica del procedimento di revisione che, però 

essendo diritto presupposto rispetto a quello successivo, sarebbe immodificabile e 

qualora lo si modificasse la norma successiva sarebbe priva della condizione di 

validità949. In particolare, la non modificabilità della norma sulla revisione è da 

escludersi in ragione del fatto che le norme che disciplinano un procedimento di 

revisione sono “norme che istituiscono un’autorità costituente distinta da quella 

legislativa..ciò significa che non esiste una norma superiore la quale determini le 

condizioni tanto della loro valida emanazione quanto della loro modificazione”950. 

È altrettanto vero che tale impostazione è stata successivamente mutata951, nel 

senso che Ross ha poi giudicato la norma sulla revisione modificabile, in quanto 

non lo ha più considerato diritto primigenio ma diritto costituito952. Ebbene, 

“mentre al primo Ross era obiettabile che si perverrebbe all’assurda conclusione 

che nelle costituzioni flessibili il legislatore ordinario non potrebbe modificare le 

norme disciplinanti il procedimento legislativo; all’ultimo Ross può essere 

obiettato che la soluzione da lui suggerita se è condivisibile là dove riconosce che 

le norme sulla revisione costituzionale non sono supreme..è invece inappagante 

allorché pone come norma suprema un’altra norma meramente formale”953. In 

altri termini, Ross non si “preoccupa della rigidità delle Costituzioni rigide”954, il 

cui principio necessita di essere rispettato anche mediante l’immodificabilità delle 

regole sulla revisione, le quali, peraltro, “più che assolutamente 

                                                           
948 P. Carnevale, Art. 138vs. Art.138, ovvero del rivedere la revisione senza revisionarla. Qualche 

considerazione alla luce di un recente disegno di legge costituzionale, cit., p. 2. 
949 A. Ross, Diritto e giustizia, introduzione e traduzione a cura di G. Gavazzi, Torino, 1965, p. 77 

e ss 
950 A. Ross, op.ult.cit, p. 77.  
951 A. Ross, Sull’autoriferimento e su un puzzle nel diritto costituzionale, in Id., Critica del diritto 

e analisi del linguaggio, traduzione italiana a cura di R. Guastini e P. Pollastro, Bologna, 1982, p. 

232 e ss 
952“Obbedire all’autorità istituita..finché questa stessa autorità non indichi un successore; allora 

obbedite a questa autorità, finché  essa non indichi un successore; e così via indefinitamente” cfr. 

A. Ross, op.ult.cit, p. 232. 
953 A. Pace, Potere costituente, rigidità costituzionale e autovincoli legislativi, cit., p. 147-148  
954 Ibidem, p. 148. 
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immodificabili..(sono) intangibili nella loro essenza di valore”955. Si tratta di una 

norma che integra gli estremi di una “clausola essenziale del patto costituente, un 

never center dell’intero sistema e, dunque, in genere, entra a far parte di quel 

nucleo stretto di principi costituzionali, la cui suscettibilità di revisione è dubbia, 

perché in sostanza determina i limiti stessi della rigidità costituzionale ed alloca 

poteri e competenze decisivi per l’assetto complessivo del sistema”956. Pertanto, 

“la normativa sul procedimento di revisione costituzionale rientra..tra le regole 

costitutive le quali creano o definiscono una forma di comportamento che non 

esiste di per se stesso al di fuori della regola”957 e vengono giudicate inderogabili 

sia  per tale caratteristica sia perché immanenti alle fondamenta del sistema 

costituzionale, il quale verrebbe mutato profondamente da un cambiamento o da 

una eventuale deroga posta in essere al procedimento di revisione958.  

Tenendo presenti tali presupposti si afferma che l’art. 138 Cost. deve essere inteso 

come una regola procedurale e in quanto tale deve essere necessariamente 

rispettata “nel gioco politico democratico”959 e, perciò, “il divieto di derogare, 

anche una tantum alle regole sulla revisione costituzionale è immanente alle 

regole del gioco”960. L’art. 138 Cost., infatti, “in quanto procedurale ..è una regola 

e non un principio. Pertanto, non può essere applicato in modo parziale o 

graduale, né può essere bilanciato con altri asseriti valori, quali ad esempio, la 

rapidità della decisione o la sufficienza della garanzia delle minoranze e del voto 

popolare, come erroneamente si sostenne nel corso della discussione del ddl. cost.  

                                                           
955 M. Luciani, Commento, in AA.VV., Dibattito sul messaggio presidenziale del 26 Giugno 1991 

concernente le riforme istituzionali e le procedure idonee a realizzarle, in Giurisprudenza 

costituzionale, n.5/1991, p. 3281. 
956 A. Cerri, Osservazioni sulla revisione della norma sulla revisione, in Procedure e limiti della 

revisione costituzionale, in Procedure e limiti della revisione costituzionale, cit., p. 2; tuttavia, c’è 

stato anche chi come A. Pace, L’instaurazione di una nuova Costituzione, cit., p. 39 e ss., sia pur 

mantenendosi fedele ad una lettura garantistica dei limiti procedurali, ha giudicato ammissibile la 

modifica delle norme di revisione a condizione che tale modifica si sostanzi in un ulteriore 

aggravamento della procedura in modo da evitare di compromettere la rigidità costituzionale. In 

questi termini, infatti, la rigidità costituzionale andrebbe incontro ad una maggiore forma di 

protezione, grazie ad un rafforzamento della sua garanzia procedurale, coincidente appunto con 

l’art. 138 Cost. 

957A. Pace, I limiti alla revisione costituzionale nell’ordinamento italiano e europeo, cit., p. 4. 
958 Ibidem, p. 3 e ss 
959 Ibidem., p. 4. 
960 Ibidem. 
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Sen. N. 813 leg. 2013”961. In ragione di siffatte osservazioni, non può ammettersi 

una deroga di una norma di tal genere, che rappresenta la “garanzia della 

garanzia”962; la “regola delle regole”963, la norma posta a presidio della rigidità 

costituzionale e perciò, non si presta ad essere interpretata in modo elastico964. Il 

punto è che “l’ammissibilità della revisione della norma sulla revisione può 

ammettersi a condizione che non ne risulti alterata la garanzia della rigidità, la 

quale a sua volta è garanzia della Costituzione”965. Tuttavia, ammettere la 

derogabilità temporanea dell’art. 138 Cost. implicherebbe accettare il rischio di 

non avere in quel lasso di tempo alcuna norma che si ponga a garanzia del 

principio della rigidità. 

 

5. Crisi economica e riforme organiche della Costituzione. 

Il ddl costituzionale 813 del 2013 prevedeva contestualmente ad un’operazione 

derogatoria dell’art. 138 Cost. anche la possibilità di revisionare per “super 

materie” la Carta costituzionale966. In particolare, mediante una 

“parcellizzazione”967 delle leggi di revisione che dovevano essere approvate 

successivamente alla “legge madre” da cui promanavano, si voleva mettere in atto 

una riforma della Costituzione che riguardava la forma di governo, il 

bicameralismo, il Presidente della Repubblica e il rapporto Stato- Regioni, in 

modo da creare secondo la prospettiva dei riformatori una omogeneità 

dell’intervento di modifica968.  

La celerità che contraddistingue tale iniziativa derogatoria sembra essere però già 

un primo fattore che non avrebbe di certo permesso di modificare parti così ampie 

del testo fondamentale nei tempi ristretti dettati per la successiva approvazione 

                                                           
961 Ibidem, p. 4. 
962 F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 Cost., cit., p. 20. 
963 M. Luciani, Commento, in AA.VV., Dibattito sul messaggio presidenziale del 26 Giugno 1991 

concernente le riforme istituzionali e le procedure idonee a realizzarle, cit., p. 3281. 
964 Come invece è sostenuto da S. Staiano, La legge di revisione: crisi e trasfigurazione del 

modello costituzionale, cit., p. 2 e ss 
965 F. R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 Cost., cit., p. 144-145. 
966 A. Pace, Il metodo (sbagliato) della riforma, cit., p. 1 e ss 
967 P. Carnevale, op.ult.cit, p. 14 e ss 
968 Ibidem. 
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delle “leggi figlie”969. Per revisionare le parti della Costituzione citate la logica 

emergenziale propria della crisi economica non è confacente alla ponderazione e 

alla riflessione nel decidere che, invece, avrebbe dovuto contraddistinguere tale 

ampia modifica.  

Ad ogni modo, problema ben più rilevante che si pone è in generale quello di 

ammettere una riforma organica della Costituzione la cui questione, al pari di 

quanto è accaduto con le leggi degli anni Novanta, è tornata in auge in ragione del 

fatto che le operazioni derogatorie dell’art. 138 Cost fossero tutte finalizzate a 

porre in essere riforme ampie della Carta costituzionale. La questione presenta un 

rilievo teorico- dogmatico di notevole portata, a causa delle implicazioni ad essa 

connesse, riguardanti la possibilità di considerare l’esercizio del potere di 

revisione che modifica in forma organica la Costituzione come un potere 

costituente e non più costituito970. La complessità della tematica in oggetto quindi 

impone di precisare la scelta di metodo alla quale si aderisce; a tal fine si vogliono 

evidenziare alcune singolarità riscontrabili nel ddl. 813 del 2013 e nella recente 

riforma del bicameralismo paritario sulla base delle motivazioni che portano a 

giudicare inammissibili le revisioni organiche nell’ ordinamento italiano. 

                                                           
969F.R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 129 e ess; P. Carnevale, 

op.ult.cit, p. 14 e ss  
970F. Bilancia, Sovranità, cit., p. 6., “ il potere costituente…si autolimita attraverso l’instaurazione 

di un regime a costituzione rigida (come è in effetti storicamente accaduto), che escluda 

espressamente il permanente esercizio dello stesso potere costituente la sua capacità di azione 

contingente. Ciò non elimina il potere costituente dall’orizzonte del possibile, ma lo colloca di 

fronte ad una continua, permanente possibilità di scelta. Quella di sostenere con forza la 

costituzione che lo limita, dando ad essa effettiva vitalità e continuità nella legittimazione. O di 

travolgerla, abbattendo ogni limite legale all’esercizio del proprio potere, ma con il rischio di 

compromettere la propria stessa stabilità”. Sulla questione si veda anche G. Silvestri, Il potere 

costituente come problema teorico- giuridico, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Vol.II, Milano, 

1999, p. 1627 e ss., il quale evidenzia come peraltro il potere della revisione costituzionale sia 

stato incluso anche dalla Corte costituzionale nel novero dei poteri costitutiti. Infatti nella sent. 

1146 del 1988 la Consulta ha ribadito tale assunto e contestualmente confermando l’orientamento 

fatto proprio dalla dottrina maggioritaria ha confermato che il potere di revisione incontra dei 

limiti formali e materiali, quest’ultimi conincidenti con il nucleo di principi supremi caratterizzanti 

la Costituzione repubblicana. Il tema dei limiti alla revisione richiederebbe una trattazione 

automana; ci si limita a rinviare agli autorevoli studi di A. Cerri, Le fonti del diritto. Problemi 

generali, Trieste, 1990, p. 37 e ss.; M. Dogliani, Il problema della rigidità e della revisione della 

Costituzione, in La Costituzione italiana, cit., p. 291 e ss.; F. Modugno, Il problema dei limiti alla 

revisione costituzionale, in Giur. Cost., n.2/1992, p. 1656 e ss.; ID, Qualche interrogativo sulla 

revisione costituzionale e i suoi possibili limiti, in Scritti in onore di G. Ferrara, Vol.II, Torino, 

2005, p. 616 e ss.; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Vol.II, 1976; M. Piazza, I 

limiti alla revisione costituzionale nell’ordinamento italiano, Padova, 2002; A. Ruggeri, Nota 

minima a riguardo dell’emendabilità dell’art. 139 Cost. (a margine del progetto di legge Sen. 

766), in Procedure e limiti della revisione costituzionale, cit., p. 2 e ss. 
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L’art. 138 Cost. è stato pensato e strutturato dai Costituenti come uno strumento 

attraverso il quale apportare modifiche puntuali al testo costituzionale, al fine di 

evitare che, alla luce degli sconvolgimenti epocali che hanno interessato il Paese 

prima dell’entrata in vigore della Costituzione, si potesse sovvertire l’ordine 

costituzionale appena instaurato971. All’epoca, in particolare, si faceva soprattutto 

riferimento alla possibilità di distinguere le revisioni parziali da quelle totali, 

quest’ultime dirette a mutare integralmente il testo costituzionale e pertanto, per le 

ragioni suindicate, giudicate pericolose. La revisione totale, infatti, andrebbe ad 

integrare gli estremi dell’esercizio del potere costituente, che, tradizionalmente, 

determina un mutamento dell’assetto costituzionale previgente, ponendosi 

finanche come una rivoluzione, in grado così di fondare “ex nihilo” un nuovo 

ordine972.  

Se dunque il procedimento della revisione costituzionale è stato previsto in 

funzione di garanzia viene da sé che disciplinare un’ipotesi di revisione totale 

sarebbe risultato un controsenso973. È altrettanto evidente come tale 

prospettazione risenta della classificazione tradizionale del potere costituente, che 

non si presta ad essere disciplinato o circoscritto entro limiti giuridici inerenti al 

suo esercizio974. 

Con il passare degli anni, poi, è emersa una singolare tendenza, coincidente con la 

cricostanza che non si è più parlato di revisioni totali ma di revisioni organiche; o 

meglio il farsi delle cose ha portato a sovrapporre le due tipologie di revisione di 

cui si discute975. Trattandosi di un tema che ha suscitato un ampio dibattito, a tal 

                                                           
971In Assemblea costituente Mortati, in particolare, aveva caldeggiato la soluzione di distinguere la 

revisione della Costituzione in totale e parziale ma poi tale ipotesi non fu più presa in 

considerazione dal Presidente Terracini, sul punto si veda F.R. De Martino, Le deroghe all’art. 

138 della Costituzione, cit., p. 172 e ss. 
972C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, cit., p. 109 e ss.  
973 F.R. De Martino, op.ult.cit, p. 174 e ss. 
974 G. Silvestri, op.ult.cit, p. 1628 e ss.; di dievrso avviso è S. Panunzio, Le vie e le forme per 

l’innvzione costituzionale in Italia: procedra ordinaria di revisione, procedure speciali per le 

riforme costituzionali, percorsi alternativi, cit., p. 129. 
975 Evidenziano tale questione AA. Cervati, La revisione costituzionale e il ricorso a procedure 

straordinarie di riforma delle istituzioni, cit., p. 1 e ss.; F.R. De Martino, op.ult.cit, p. 177 e ss.; F. 

Modugno, Revisione costituzionale, in Diz. Dir. Pubbl., a cura di S. Cassese, Vol. V, Milano, 

2006, p. 5194 e ss.;  G. Morbidelli, Diritto pubblico comparato, cit., p. 88 e ss. 
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fine si vuole solo evidenziare come in virtù di tale dato, la dottrina dominante976 si 

è sempre mantenuta fedele all’interpretazione del dettato costituzionale, 

esprimendosi quindi nel senso della inammissibilità delle riforme organiche. Tale 

prospettazione appare condivisibile nel momento in cui si esaminano le 

giustificazioni addotte per supportare tale assunto. Anzitutto, quando si affronta il 

problema delle revisioni organiche bisogna misurarsi, al pari di quanto accade con 

le revisioni totali, con la “più complessa questione circa i limiti sostanziali del 

potere costituente”977, in ragione del fatto che anche modifiche così ampie della 

Carta costituzionale possano andare ad integrare non più gli estremi di un potere 

costituito quale è quello di revisione, ma del potere costituente978. La motivazione 

è da ricercarsi nel fatto che nel momento in cui la Costituzione non ha previsto 

una ipotesi di tal genere quel potere di revisione non essendo espressamente 

limitato nelle sue forme dalla norma sulla revisione non rientrerebbe nella sfera 

del costituito ma in quella del potere costituente979, in grado così di sovvertire 

l’assetto costituzionale ed alterare “il nucleo centrale caratterizzante una 

Costituzione storica”980. Non convince, in proposito, l’autorevole opinione di 

chi981 ha giudicato ammissibili le revisioni organiche, in quanto l’art. 138 Cost 

non prevedendo tale eventualità ma nemmeno escludendendola le legittima a 

condizione che esse siano non integrali e pur sempre rispettose dei principi e dei 

                                                           
976 Tra i tanti si veda G. Azzariti, Considerazioni inattuali sui modi e sui limiti della riforma 

costituzionale, in Pol.dir. fasc. 1/1998, p. 77 e ss; P. Carnevale Art.138 vs Art. 138, ovvero del 

rivedere la revisione senza revisionarla. Qualche considerazione alla luce di un recente disegno di 

legge costituzionale, cit., p. 11 e ss; F.R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, 

cit., p. 170 e ss; G. Ferrara, Revisione e Costituzione. Risposte a Franco Modugno, in Studi in 

onore di Franco Modugno, II, Napoli, 2011, 1453.; A. Pace, Il metodo (sbagliato) della riforma, 

cit., p. 2 e ss; R. Romboli, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle 

prospettive di riforma dell’art. 138 Cost., cit., p. 3 e ss; M. Villone, La riforma Renzi- Boschi: 

governo forte, Costituzione debole, in www.costituzionalismo.it, fasc.1/2016, p. 39 e ss 
977 F.R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 170. 
978 G. Silvestri, Il potere costituente come problema teorico- giuridico, in Studi in onore di 

Leopoldo Elia, cit., p. 1627 e ss 
979 A. Pace, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, cit., p. 114, il quale 

sottolinea invece che il potere costituente non “incontra limiti giuridici nemmeno nel c.d. atto di 

iniziativa costituente..o nei precedenti fatti del potere costituente”. 
980C. Mortati, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, in Studi di diritto 

costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano, 1952, p. 388. 
981 S. Panunzio, Le vie e le forme per l’innovazione costituzionale in Italia: procedura ordinaria di 

revisione, procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi alternativi, in AA.VV. Studi 

sulla riforma costituzionale. Itinerari e temi per l’innovazione costituzionale in Italia, a cura di 

AA. Cervati- P. Ridola, Torino, 2001, p. 140 e ss 

http://www.costituzionalismo.it/
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valori fondamentali della Costituzione982. In realtà, così facendo, si andrebbe ad 

applicare lo stesso iter per apportare sia modifiche puntuali sia revisioni a 

carattere organico, eventualità, che secondo attenta dottrina983, andrebbe esclusa 

perché in quegli ordinamenti stranieri nei quali è ammessa la riforma organica 

della Costituzione, è quest’ultima che disciplina espressamente tale peculiare 

modifica, prevedendo per giunta un iter più gravoso984. In Italia pertanto, qualora 

si volesse ammettere una riforma organica della Costituzione, sarebbe 

quantomeno necessario irrigidire le fasi della modifica della Carta costituzionale 

in considerazione dell’ampiezza della riforma de qua 985. Peraltro, tornando alle 

esperienze straniere, in quegli ordinamenti in cui sono ammesse le riforme 

organiche, quest’ultime non implicano il problema di verificare se in questi casi 

l’esercizio del potere di revisione sia di natura costituente. La ragione risiede nel 

fatto che, come già evidenziato, il potere costituente non è disciplinabile, ed è per 

sua natura svincolato da limiti legislativi, perciò il suo esercizio non potrà essere 

previsto dalla norma sulla revisione986.  

Sicché, in virtù di tali presupposti, nel caso delle riforme organiche che si 

auspicava di mettere in atto con il ddl 813 del 2013 e quella del bicameralismo 

paritario, bocciata dal corpo elettorale, si rischiava di legittimare l’esercizio di un 

potere extra legale987, non rientrante nell’ambito dell’art. 138 Cost, al quale, poi, 

si aggiungeva la stortura riguardate l’iniziativa di matrice governativa di entrambi. 

Una doppia anomalia insomma perché non solo l’art. 138 Cost disciplina la 

                                                           
982 S. Panunzio, op.ult.cit, p. 140 e ss 
983 F. R. De Martino, Note sulla revisione organica in Italia, in Rivista Aic, n. 3/2016, p. 7 e ss 
984 F. R. De Martino, op.ult.cit, p. 7 e ss.; dello stesso avviso è anche P. Carnevale, Art. 138 Cost. 

vs. Art. 138 Cost., cit., p. 10, il quale evidenzia come in quei Paesi in cui è prevista una procedura 

di revisione organica della Costituzione vi è il “riconoscimento di una difformormità qualitativa 

fra norme costituzionali, la quale si lega in vario modo alla loro diseguale pregnanza assiologica”. 

Sul tema si veda anche G. De Vergottini, Intervento al Forum, Le riforme costituzionali dopo il 

referendum del 25-26 Giugno 2006, in Riv.dir. cost., 2006, p. 242 e ss. 
985 F.R.De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 178 e ss 
986 F. R. De Martino, Note sulla revisione organica in Italia, cit., p. 9 e ss, l’Autore giunge a tali 

conclusioni dopo aver aderito alla bipartizione tradizionale tra potere costituente e potete 

costituito. Questa classificazione del potere disciplinato nei procedimenti di revisione totale o 

organica della Costituzione potrebbe  mutare nel momento in cui si aderisca alla teoria 

evoluzionistica del potere costituente sostenuta da P. Haberle, Potere costituente (teoria generale), 

in Enciclopedia giuridica, Roma, 2000, p. 1 e ss, in tal caso si afferma che gli ordinamenti che 

hanno disciplinato tale ipotesi di revisione non hanno fatto altro che disciplinare il potere 

costituente attraverso forme giuridiche. 
987 A. Pace, Modifica illegittima o eversione costituzionale?, cit., p. 107 e ss 
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possibilità di porre in essere modifiche puntuali della Carta fondamentale, ma 

anche perché “estraneo…deve rimanere il Governo alla formulazione del 

progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione 

dell’assemblea sovrana”988. 

Altro genere di considerazioni in ordine alla inammissibilità delle riforme 

organiche possono farsi con riguardo al contenuto che la legge di revisione 

costituzionale deve avere, in quanto l’art. 138 Cost. non ammettendo tale 

eventualità, non ha fornito spunti in merito a cosa debba intendersi per organicità 

della revisione. Esistono oggettive difficoltà concrete che attengono alla messa in 

atto di una riforma organica, in quanto “il concetto…non è ben definito, perché..è 

stato accomunato ad una nozione di revisione totale sia più precisamente a 

revisioni di parti intere della Costituzione..tra loro connesse secondo un 

andamento lineare e armonico e dirette a realizzare in un ordine coordinato il fine 

cui per l’appunto risultano poste in essere”989. Da questa definizione traspare 

come riformare in modo organico il testo fondamentale risulta essere 

un’operazione non così automatica, perché “laddove, ..l’intervento di modifica 

non sia di tipo “chirurgico”, ma si tratti di prefigurare una riforma organica, come 

questo potrebbe coniugarsi con il rispetto della omogeneità contenutistica? La 

risposta che simili operazioni di revisione costituzionale sarebbero tout-court 

precluse troverebbe evidente smentita nel fatto che l’organicità, qualora si voglia 

intervenire, ad esempio…sulla forma di governo, finisce per divenire, più che una 

scelta, una esigenza ineludibile, stante la trasversalità dell’impatto sul testo 

costituzionale, il cui raggio d’azione non può essere limitato ad un articolo, ad una 

sezione, ad un titolo o ad altra partizione dello stesso contenutisticamente 

omogenea”990. Se si parte dal presupposto che la Costituzione non è formata da 

disposizioni che costituiscono delle monadi isolate ma da un “tutto unitario”991 

sorgono notevoli difficoltà sulle modalità di attuazione di una revisione ampia dal 

                                                           
988P. Calamendrei, Come nasce una Costituzione, a cura di G. Azzariti, in 

www.costituzionalismo.it fasc. 3/2015, p. 1.  
989 F.R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 177. 
990 P. Carnevale, Art.138 vs Art. 138, ovvero del rivedere la revisione senza revisionarla. Qualche 

considerazione alla luce di un recente disegno di legge costituzionale, cit., p. 18-19. 
991 Concetto richiamato dalla Corte costituzionale seppur per giustificare questioni differenti nella 

sentenza n. 85 del 2013, punto 9 in diritto; sentenza n. 264 del 2012 punto 4.1. in diritto; sentenza 

n. 10 del 2015 punto 3 in diritto. 

http://www.costituzionalismo.it/
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contenuto omogeneo, in quanto, ad esempio, la seconda parte della Costituzione, 

oggetto di recenti modifiche e di falliti tentativi di modifica, non potrebbe essere 

isolata dalla prima parte992. È poi necessario che la legge di revisione possa sì 

“riguardare più disposizioni, più articoli, a condizione però che riguardino un solo 

oggetto, un solo istituto”993, altrimenti il quesito referendario non potrà a sua volta 

essere omogeneo.  

La stretta connessione tra legge di revisione e quesito referendario si traduce nella 

necessaria sussistenza del requisito della omogeneità994, che a causa dell’ampiezza 

della modifica di natura organica potrebbe non venire rispettato. Questo aspetto è 

emerso in forma singolare e differente nelle due ipotesi in cui si è tentato durante 

la crisi finanziaria di apportare modifiche dal dubbio contenuto omogeneo della 

Carta costituzionale, ossia il ddl 813 del 2013 e la riforma Renzi- Boschi. Nel 

primo caso il “frazionamento dell’intervento riformatore attraverso una pluralità 

congiunta di interventi di modifica”995 era stato pensato proprio al fine di rendere 

omogenea la modifica; tale metodo però rischiava di mettere in pericolo “il 

carattere complessivo della stessa riforma costituzionale”996, perché  nel caso in 

cui le “leggi figlie” fossero state sottoposte a referendum vi si prospettava 

l’eventualità che venissero approvate modifiche “riguardanti il Presidente della 

Repubblica e il Parlamento e non quelle riguardanti il Governo”997 con esiti a dir 

poco paradossali.  

Con la riforma Renzi- Boschi, invece, la non omogeneità della legge di riforma998, 

causata dal fatto di intaccare diverse parti della Carta costituzionale, intervenendo 

così ad ampio raggio senza creare “un andamento lineare ed armonico”999 del 

                                                           
992 G. Azzariti, Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, 

in AA.VV. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale, cit., p. 2 e ss 
993 G. Ferrara, Revisione e Costituzione. Risposte a Franco Modugno, in Studi in onore di Franco 

Modugno, II, Napoli, 2011, 1453. 
994 B. Radazzo- V. Onida,  Note minime sulla  illegittimità del quesito referendario, in Rivista Aic, 

n. 4/2016, p. 3 e ss.;  
995 P. Carnevale, Art.138 vs Art. 138, ovvero del rivedere la revisione senza revisionarla. Qualche 

considerazione alla luce di un recente disegno di legge costituzionale, cit., p. 19. 
996Ibidem. 
997 Ibidem. 
998 A. Pace., Le ragioni del No nel Referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi, in 

www.astrid-online,  Rassegna, 24 gennaio 2016, (n. 1/2016); A.Pace., Ancora sulla doverosa 

omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in Giur. Cost., n. 6/2015, p. 9 e ss 
999 F.R.De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 178. 

http://www.astrid-online/
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discorso modificativo, ha influenzato l’omogeneità del quesito referendario, 

perché l’elettore non è stato messo nelle condizioni di esercitare consapevolmente 

il suo voto1000. In particolare, la formulazione del quesito non rispecchia il reale 

contenuto della riforma e non mette in condizioni l’elettore di avere di fronte a sé 

un “quesito chiaro, semplice e al tempo stesso completo degli aspetti essenziali 

del problema che viene sottoposto”1001. Viceversa, quanto “più generale e 

generico è il quesito referendario”1002 tanto più il referendum assume una 

connotazione plebiscitaria1003, come del resto è accaduto nella fattispecie.  

Infine, altra annotazione che qui rileva è che durante la crisi economica per porre 

in essere una riforma organica non si è fatto nuovamente ricorso ad una deroga 

dell’art. 138 Cost. Infatti, senza una legge in deroga è stata approvata una riforma 

ampia della Costituzione mediante un’opera di convergenza delle forze 

politiche1004. Ciò denota come vi sia una scarsa percezione da parte del ceto 

politico della portata che revisioni così ampie producono sul sistema 

costituzionale soprattutto in termini di mancato rispetto della ratio sottesa 

all’art.138 Cost. In questo caso, l’immobilismo del ceto politico assume una 

sfumatura ancora più oscura nel momento in cui consente alle forze politiche di 

aggirare le garanzie del 138 Cost. Peraltro, tale accordo viene raggiunto su una 

riforma, che per le motivazioni richiamate, si presenta non omogenea e dunque 

inammissibile, incidendo anche sulla natura del referendum, che assumendo 

carattere plebiscitario, avrebbe finanche integrato, in caso di esito positivo, gli 

estremi di un potere di natura costituente, perché “eversivo” dell’ordine 

costituzionale vigente1005. Infatti, “il potere costituente, come può rilevare sotto le 

mentite forme di un procedimento di revisione costituzionale formalmente 

rispettoso delle vigenti regole procedimentali ma eversivo nei contenuti, a 

maggior ragione si manifesta, con la riforma Boschi, per il tramite di un 

procedimento di revisione costituzionale che mentre da un lato viola 

                                                           
1000 A. Pace, Modifica illegittima o eversione costituzionale?, cit., p. 107 e ss 
1001 S. Panizza- R. Romboli, Aspettando il referendum (con il fiato sospeso): limiti e contenuti 

della riforma costituzionale Renzi- Boschi, Torino, 2016, p.17 
1002 Ibidem. 
1003 S. Panizza- R. Romboli, op.ult.cit, p. 17 e ss; dello stesso avviso è anche M. Villone, op.ult.cit 

p. 42 e ss 
1004 F.R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p.127. 
1005 A. Pace, Modifica illegittima o eversione costituzionale?, cit., p. 107 e ss 



196 
 

manifestamente un giudicato costituzionale concernente la legittimità degli stessi 

organi legislativi, dall’altro, nel suo contenuto, viola le forme d’esercizio della 

sovranità popolare e il principio di razionalità nella composizione e nelle funzioni 

del Senato, elimina i contropoteri nella forma di governo con conseguenze 

potenzialmente esiziali sui diritti sociali e incide sulla stessa rilevanza 

costituzionale delle autonomie locali. Il che…ha un contenuto “eversivo”, che 

però se il popolo italiano lo confermasse nel referendum del 4 dicembre, avrebbe 

la forza del potere costituente e il significato dell’instaurazione di un nuovo ordine 

costituzionale”1006. 

 

6. Il pareggio di bilancio in alcuni ordinamenti europei. 

a. Spagna 

Il recepimento delle disposizioni contenute negli atti adottati dall’Unione europea 

per fronteggiare la crisi economica non è avvenuto in modo identico nell’ambito 

degli Stati membri e ciò per diverse ragioni. A tal fine si metterà in evidenza come 

la situazione finanziaria dei Paesi presi in esame abbia influenzato le modalità di 

ricorso agli strumenti della revisione costituzionale.  

La Spagna sembra essersi trovata in una situazione simile a quella italiana1007, in 

quanto anche in tal caso il deficit dei bilanci statali, la forte disoccupazione e la 

bassa produttività economica ha spinto a forzare le forme della revisione per 

prediligere la sostanza, modificando così in modo affrettato l’art. 135 della 

Costituzione1008.  

La fretta di revisionare la Carta costituzionale si evince sin dall’esame dell’iter di 

approvazione della riforma. Nell’agosto del 2011 è stata presentata una proposta 

                                                           
1006 Ibidem. 
1007 I. Ciolli, The constitutional consequences of finanncial crisis and the use of emergency 

powers: flexibility and emergency sources, in Rivista Aic, n. 1/2015, p. 15 e ss 
1008 J.F. Lopez Aguilar, De La Constitucion “irreformable” ala reforma costitucional “expres”, in 

Teoria y realidad constitutional, n.29/2012, p. 199 e ss; M. Riadura Martinez, La reforma del 

articulo 135 de la Costitucion espanola: Pueden los mercato quebrar el consentimento 

costitutional?, in ivi, p. 239 e ss; R. L. Blanco, La reforma de 2011: de las musas al teatro, in 

Claves de razon practica, n. 216/ 2011, p. 12; A. Lasa lopez, La ruptura de la constitucion 

matarial de stado social: la costitucionalizacion de la estabilidad presupuestaria como 

paradigma, in Revista de Derecho politico, 2014, 90, 215; O. Salazar Benitez. Algunas reflexiones 

criticas sobre la reforma del articulo 135 CE, in Teoria y realidad constitutional, cit., p. 409 e ss   
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di riforma di iniziativa governativa al Congresso dei deputati. Il 7 Settembre 

l’approvazione da parte del Senato e la successiva promulgazione il 27 Settembre. 

Emerge in forma evidente come l’approvazione di tale modifica sia stata 

contraddistinta da una indubbia rapidità che per questo non ha mancato di 

suscitare numerose riserve da parte della dottrina1009. Tra le perplessità sollevate 

vi era quella che la riforma costituzionale si giustificava solo al fine di 

tranquillizzare i mercati finanziari, motivo che stonava con la ratio sottesa ai due 

procedimenti di revisione in essa previsti, i quali peraltro avevano sino ad allora 

fatto intendere la riforma della Costituzione come un evento sporadico finanche 

raro, dato che dal momento della entrata in vigore del testo fondamentale erano 

state approvate due sole revisioni1010.  

L’art. 135, inoltre, è stato modificato ricorrendo al procedimento semplificato ex 

art. 167 e non quello di cui all’art. 168 previsto per la revisione totale o parziale e 

tale scelta, nonostante sia stata avallata dal Tribunale costituzionale1011, ha 

alimentato dei dubbi espressi dal fatto che essa sia stata dettata da ragioni 

strumentali alla necessità di approvare la riforma in tempi rapidi e senza il 

“rischio” di coinvolgere il corpo elettorale con un referendum di ratifica, il quale 

in una modifica di tal genere poteva esprimersi con un voto contrario1012. Anche 

in questo caso, peraltro, al pari di quanto è accaduto in Italia, i tempi rapidi di 

approvazione della riforma denotano che il Parlamento è stato coinvolto solo 

formalmente in quanto la decisione di modificare la Costituzione era stata presa in 

                                                           
1009R. L. Blanco, La reforma de 2011: de las musas al teatro, cit., p. 12 e ss; J.F. Lopez Aguilar, 

De La Constitucion “irreformable” ala reforma costitucional “expres”, in Teoria y realidad 

constitutional, cit., p. 199 e ss;  A.Morrone, Pareggio di bilancio Stato costituzionale, cit., p. 3 e 

ss; M. Riadura Martinez, La reforma del articulo 135 de la Costitucion espanola: Pueden los 

mercato quebrar el consentimento costitutional?, cit., p. 239 e ss; R. L. Blanco, La reforma de 

2011: de las musas al teatro, cit., p. 12 e ss 
1010 L. Flores Anarte, El ataque constitutional de estado social: un analisis critico de la reforma 

del articulo 135 de la constitucion esoanola, in Revista Intenational de Pensamiento Politico, 

n.9/2014, p. 321 e ss 
1011 Tribunale costituzionale sentenza n.9 del 2012, approvando l’espressione contenuta nella legge 

di riforma coincidente con “estabilidad presupuestaria”; in precedenza tale autorità nella sentenza 

134/2011, resa sulla legislazione contabile contenuta nella ley 18/2001 e nella ley organica 5/2001 

aveva definito la riforma della Costituzione come “innecessaria”. Dunque, emerge anche un 

atteggiamento poco coerente del Tribunale costituzionale che probabilmente ha avallato in seguito 

tale modica percependo la necessità di dover “calmare i mercati”, cfr. J.F. Lopez Aguilar, De La 

Constitucion “irreformable” ala reforma costitucional “expres”, cit., p. 199 e ss 
1012L. Flores Anarte, El ataque constitutional de estado social: un analisis critico de la reforma del 

articulo 135 de la constitucion esoanola, cit., p. 321 e ss; A. Morrone, op.ult.cit, p. 3 e ss 
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altra sede e dunque esso si è ridotto a soggetto che ha ratificato tale modifica del 

testo fondamentale1013.  

Per quanto attiene al contenuto della riforma è opportuno sottolineare come l’art. 

135 faccia riferimento alla “estabilidad presupuestataria” e non al pareggio di 

bilancio né all’equilibrio di bilancio che è puntualmente richiamato solo in 

relazione agli enti locali1014. Il ricorso a questa formula è stato giudicato non 

casuale dalla dottrina, posto che il concetto di “stabilità di bilancio” si presta a 

ricomprendere in sé sia l’equilibrio che il pareggio, così garantendo un ampio 

margine di autonomia nella gestione dei conti pubblici.  

Una novità rispetto alla precedente impostazione dei rapporti tra Stato ed enti 

locali è costitituita dalla possilità di un deficit strutturale, ammesso solo in  

relazione allo Stato e alle Comunità autonome e non anche per gli enti locali. Tale 

previsione si presenta innovativa sia perché la previgente disciplina ammetteva 

un’ipotesi di tal genere sia in quanto si è registrata una costituzionalizzazione dei 

vincoli gravanti sugli enti locali. Questo denota come, a differenza di altri Paesi 

europei, la Spagna abbia individuato negli enti locali e nel loro funzionamento 

una delle possibili soluzioni mediante la quale iniziare ad applicare la politica di 

deficit spendig incidendo così sull’articolazione di rapporti di distribuzione della 

ricchezza. Ancora, l’entità del deficit massimo consentito non è individuata 

direttamente in Costituzione ma vi è un rinvio ai limiti stabili dall’Unione 

europea. Analogamente con riferimento all’entità massima di debito pubblico 

disciplinata dal terzo comma dell’art. 135 della Costituzione lo Stato e le 

Comunità autonome possono essere autorizzati con legge ad emettere debito 

pubblico o a contrarre crediti, tuttavia il volume del debito pubblico di tutte le 

amministrazioni pubbliche, in relazione al Pil dello Stato, non può superare il 

valore di riferimento previsto del TFUE. Tale riferimento è stato oggetto di 

critiche da parte della dottrina spagnola che ha giudicato poco opportuno 

                                                           
1013 R. Bifulco, Le riforme costituzionali in materia di bilancio in Germania, Spagna e Italia alla 

luce del processo federale europeo, in Crisi economica e trasformazioni della dimensione 

giuridica, a cura di R. Bifulco- O. Roselli, Torino, 2013, p. 140 e ss; F. Lopez Aguilar, De La 

Constitucion “irreformable” ala reforma costitucional “expres”, cit., p. 199 e ss 
1014 A.  Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., p,. 6 e ss. 
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introdurre a livello di Costituzione l’indicazione ad un atto normativo che nel 

corso degli anni potrebbe essere oggetto di revisioni1015.  

Ulteriore caratteristica della disciplina costituzionale spagnola è quella di 

assumere la forma di patto interno di stabilità, considerato che risultano 

disciplinati i vincoli sia dello Stato centrale sia delle Comunità autonome. La ratio 

sottesa a tale previsione risiede nel fatto che in Spagna si assiste ad un alto tasso 

di decentramento della spesa pubblica1016. Per la stessa ragione il comma sesto 

dell’articolo 135 stabilisce che le Comunità autonome si impegnano ad adottare le 

disposizioni necessarie a rendere effettivo il principio di estabilidad 

presupuestataria nella propria regolamentazione del bilancio.  

Infine, i principi posti dall’art. 135 trovano attuazione nella Ley Organica de 

Estabilidad Presupestataria y Sostenibilidad di cui alla L.O. 27 Aprile 2012 n.2, 

mediante la quale si provvede all’individuzione dei limiti di deficit e di debito 

delle distinte amministrazioni pubbliche, nonché si disciplina la responsabilità 

delle stesse in caso di mancato rispetto degli obiettiviti di bilancio. Nell’ambito 

della legge organica citata vi è il riconoscimento al legislatore statale del potere 

normativo di definire le situazioni di deficit e i meccanismi correttivi e 

sanzionatori e la costituzionalizzazione di tale potere e il suo inserimento tra i 

titoli di competenza statale1017. A tale profilo innovativo si aggiunge il 

riconoscimento al Governo di una potestà regolamentare al fine di individuare 

meccanismi di coordinamento tra Pubbliche Amministrazioni, che consentano di 

rendere effettivi i principi posti in essere dalla stessa Legge organica. 

 

b. Grecia 

In Grecia la crisi economica ha assunto una connotazione particolarmente 

allarmante non solo sotto il profilo prettamente finanziario ma anche politico e 

sociale. La situazione in cui versava il Paese, prima dell’emergenza economica 

                                                           
1015 M. Medina Guerrero, La reforma dell’articulo 135 CE, cit.,  p. 146 e ss. 
1016 Così A. Rodriguez Bereijo, Constitucion espanola y financiacion autonomica, in La 

financiacion autonomica, Madrid, 2010, p. 33 e ss. 
1017 E. Alberti Rovira, El impacto de la crisi finanziaria en el Estado autonomino espanol, in 

Revista espanola de derecho consistutional, 2013, n.98,  p. 70 e ss. 
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che ha colpito l’Eurozona, era già molto precaria, in quanto la il Governo aveva 

siglato dei Memoranda con la Commissione, la Banca centrale europea e il Fondo 

Monetario internazionale al fine di ricevere un programma di aiuti finanziari. 

Questi programmi di erogazioni di fondi, secondo alcuni autori1018, sarebbero stati 

la causa scatenante della situazione in cui si è venuto a trovare il Paese con la crisi 

economico- finanziaria. Da un lato infatti, le istituzioni europee hanno con il 

tempo acquistato un maggiore potere di indirizzo delle politiche sociali 

nell’ambito di tale Stato, che tuttavia non dava segnali di ripresa tanto da inibire 

lo Stato stesso a chiedere la concessione di ulteriori fondi all’Unione in seguito 

alla stipula dei Memoranda 1019. Tale contesto non poteva non influenzare le 

modalità attraverso le quali si è fatto ricorso alle modifiche dei testi normativi, in 

particolare, la questione che è stata oggetto di forte dibattito è stata quella di 

riconoscere natura paracostituzionale o di trattato internazionale ai Memoranda. 

“Qualora si riconoscesse la natura di fonte paracostituzionale per introdurre l’atto 

normativo a livello interno non sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria. 

Diversamente qualora si fosse trattato di un accordo internazionale, si sarebbero 

dovute seguire le norme previste in costituzione per l’esecuzione dei Trattati”1020. 

Nonostante la situazione di precarietà in cui versava il Paese non si decise di 

riconoscere natura paracostituzionale al Memorandum, in quanto il Consiglio 

ellenico che con decisione n. 668/2012 ha negato sia la natura di atto 

paracostituzionale sia quella di trattato internazionale, affermando che la natura 

del memorandum è quella di un Programma di governo che definisce gli obiettivi 

di politica generale, così come gli strumenti da utilizzare e le tempistiche1021. 

In tal caso tuttavia, emerge come, nonostante l’apparente mancata forzatura dei 

vincoli formali ci sia stata un’ingerenza delle istituzioni europee nella gestione 

della crisi greca in quanto esse nell’erogare aiuti finanziari al Paese hanno di fatto 

                                                           
1018 A. Poulou, Austerity and european social rights: howcan courts protect Europe’s lost 

genertion?, in German Law Journal, n. 5/2014, p. 1151 e ss; S. Theodoropoulou, Has the Eu 

become more intrusive in shaping National welfare state reforms? Evidence from Greece and 

Portugal, in www.europeanrighits.eu., p. 15 e ss  
1019F.Balaguer Callejon, Crisi economica e crisi costituzionale  in Europa, cit, p. 89 e ss; . 

Theodoropoulou, Has the Eu become more intrusive in shaping National welfare state reforms? 

Evidence from Greece and Portugal, cit., p. 15 e ss 
1020A. Poulou, Austerity and european social rights: howcan courts protect Europe’s lost 

genertion?, in German Law Journal, cit., p. 1151 e ss  
1021 Ibidem. 

http://www.europeanrighits.eu/
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trasformato le autorità nazionali a meri esecutori delle decisioni prese in altra sede 

e per questo la non modifica del testo costituzionale consente di affermare che si 

sia trattato di un episodio di rispetto solo apparente delle forme imposte dalla 

Costituzione1022.  

 

c. Germania. 

Situazione alquanto differente si è registrata in Francia e in Germania, Paesi che 

hanno iniziato a predisporre un piano di riforme istituzionali e costituzionali già 

prima che la crisi economica iniziasse a far sentire i suoi effetti1023. Le riforme che 

hanno interessato tali Stati infatti non sono state di certo dettate dalla necessità di 

rassicurare i mercati finanziari ma eventualmente di dare un segnale immediato 

all’Europa e agli Stati membri dell’intenzione di adeguarsi alle politiche di 

bilancio da essa imposte già a partire da Maastricht1024.  

“La Germania nel 2006 e nel 2009 con la prima e seconda riforma del federalismo 

e la Francia nel 2008 con la Grande Reforme di modernizzazione delle istituzioni 

della V Repubblica, si muovono ancor prima che la crisi entri nel vivo. In 

entrambi i casi la questione centrale affrontata riguarda la distribuzione del potere 

verso le autonomie territoriali e verso l’Unione e la trasformazione del potere di 

controllo/coordinamento in materia finanziaria”1025. 

In Germania si provvede a modificare la Costituzione prima nel senso di ridefinire 

le competenze tra Federazione e Lander e dopo introducendo il c.d. “freno di 

bilancio”, regolando in modo analitico le modalità attraverso le quali contenere la 

spesa pubblica1026. Agli artt. 1091027 e 115 del Grundgesetz si registrano le più 

                                                           
1022 I. Ciolli, The constitutional consequences of finanncial crisis and the use of emergency 

powers: flexibility and emergency sources, cit., p. 15 e ss 
1023 Ibidem, p. 3 e ss 
1024C. Decaro, La limitazione costituzionale del debito in prospettiva comparata: Francia e 

Spagna, cit., p. 270 e ss; I. Ciolli, op.ult. cit., p. 15 e ss 
1025C. Decaro, La limitazione costituzionale del debito in prospettiva comparata: Francia e 

Spagna, cit., p. 273 e ss  
1026 Ibidem. 
1027L’art. 109. 3 GG stabilisce che “I bilanci della Federazione e dei Lander, di norma, devono 

essere portati in pareggio senza ricorrere al prestito. La Federazione e i Lander possono prevedere 

regolamenti che tengano conto in modo simmetrico sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di 

declino, degli effetti degli andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità e 
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significative novità, in quanto con l’art. 109a si introduce un sistema di controllo 

preventivo sulle emergenze di bilancio al fine di evitare gli indebitamenti 

eccessivi. In buona sostanza, le norme introdotte dalle due riforme costituzionali - 

la cui entrata in vigore è comunque posticipata al 2016 per il Bund, e al 2020 per i 

Länder - stabiliscono che il saldo del bilancio strutturale dello Stato federale e dei 

Länder deve essere in pareggio, e che le entrate da prestiti della Federazione non 

devono superare la soglia dello 0,35% del Pil nel rispetto del principio del freno 

all’indebitamento (Schuldenbremse). Prevedendo, inoltre, sia la possibilità di una 

deroga in caso di calamità naturali o situazioni eccezionali di emergenza (quando 

esulano dal controllo dello Stato e compromettono gravemente la sua capacità 

finanziaria), sia il controllo delle politiche di bilancio da parte del Consiglio di 

stabilità (Stabilitätsrat)1028. 

In tal caso, emerge una immediata differenza rispetto a Italia e Spagna, qui non si 

ricorre ad una formula ampia e meramente evocativa come stabilità di bilancio o 

equilibrio di bilancio ma si descrive dettagliatamente a livello di Legge 

fondamentale come intendere e declinare la regola del pareggio di bilancio1029. 

                                                                                                                                                                
ammettere altresì deroghe nel caso di calamità naturali o in seguito a situazioni eccezionali di 
emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità 

finanziaria. Per le regolamentazioni in deroga devono essere adottati piani di ammortamento 

appropriati”. L’art. 109 a GG prevede che “al fine di evitare un’emergenza di bilancio possono 

essere emanate con legge federale che necessita dell’approvazione del Bundesrat, disposizioni 

concernenti: il controllo continuo della gestione di bilancio della Federazione e dei Lander d parte 

di un organismo comune; le condizioni e le procedure per l’accertamento di un’imminente 

emergenza di bilancio; i principi regolanti l’elaborazione e attuazione di programmi di 

risanamento intesi a prevenire emergenze di bilancio”.  
1028 E. Bertolini, I rapporti finanziari intergovernativi nell’evoluzione dell’ordinamento federale 

tedesco, in G. F. Ferrari, Fiscalismo, sistema fiscale, autonomie. Modelli giuridici comparati, 

Roma, 2010, p. 102 ss; R. Perez, La nuova disciplina del bilancio in Germania, in Giornale di dir. 

amministrativo, n.1/ 2011, p. 95 ss; R. Bifulco, Il pareggio di bilancio in Germania: una riforma 

costituzionale postnazionale?, in Rivista Aic, n. 3/2011, p. 1 e ss 
1029 L’art. 109. 3 GG stabilisce che “I bilanci della Federazione e dei Lander, di norma, devono 

essere portati in pareggio senza ricorrere al prestito. La Federazione e i Lander possono prevedere 

regolamenti che tengano conto in modo simmetrico sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di 

declino, degli effetti degli andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità e 

ammettere altresì deroghe nel caso di calamità naturali o in seguito a situazioni eccezionali di 

emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità 

finanziaria. Per le regolamentazioni in deroga devono essere adottati piani di ammortamento 

appropriati”. L’art. 109 a GG prevede che “al fine di evitare un’emergenza di bilancio possono 

essere emanate con legge federale che necessita dell’approvazione del Bundesrat, disposizioni 

concernenti: il controllo continuo della gestione di bilancio della Federazione e dei Lander d parte 

di un organismo comune; le condizioni e le procedure per l’accertamento di un’imminente 

emergenza di bilancio; i principi regolanti l’elaborazione e attuazione di programmi di 

risanamento intesi a prevenire emergenze di bilancio”. Questa descrizione così dettagliata della 
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L’interesse preminente dunque non è quello di ricorrere allo strumento della 

revisione costituzionale per dare un segnale della volontà di cambiare la gestione 

dei conti pubblici ma per cercare di soddisfare prima di tutto le esigenze interne di 

regolamentazione dei rapporti tra Federazione e Lander. In altri termini, il 

soddisfacimento delle politiche imposte a livello europeo non è la causa che ha 

spinto a modificare la Legge fondamentale, in quanto quest’ultima è stata 

revisionata pur sempre nel rispetto della ratio sottesa allo strumento della 

revisione1030. 

In relazione alla possibilità di incorrere in un indebitamento, la Legge 

fondamentale individua essa stessa il limite all’indebitamento stabilendo una data 

percentuale, segno questo di comprimere la discrezionalità dei soggetti destinatari 

di tale vincolo e soprattutto di imporgli a livello di fonte suprema un tasso che 

solitamente presenta delle variazioni in ragione dei fattori ad esso collegati1031.  

In tale riforma, comunque, l’aspetto che ha destato maggiore attenzione è stato 

quello dell’istituzione di un apposito organo di controllo denominato Consiglio di 

Stabilità, che vigili sul rispetto da parte dello Stato federale e dei Lander dei 

vincoli di bilancio. La motivazione che ha spinto a prevedere un organo di tal 

genere è da ricercarsi nel fatto che la previsione di tali vincoli in assenza di forme 

di controllo e di strumenti sanzionatori rischierebbe di tradursi in una mera 

enunciazione di principio1032.  

Le attribuzioni  di tale organo sono disciplinate nella Legge sul Consiglio di 

Stabilità approvata in data 10 Agosto 2009 nella quale si fa riferimento al fatto 

che tale organo dovrà procedere ad un controllo di tipo preventivo e periodico 

della situazione finanziaria degli enti locali. In particolare, ad esso è stato 

attribuito  un potere di disporre delle misure di risanamento qualora sia rilevata 

una sitatuazione di emergenza di bilancio immanente. Peraltro, in relazione alla 

                                                                                                                                                                
regola del pareggio di bilancio a livello costituzionale non è stata condivisa soprattutto nella parte 

riguardante il divieto del ricorso al debito in quanto l’applicazione della normativa può produrre 

degli effetti in termini di tutela dei diritti del cittadino, cfr. R. Perez, op. ul. cit., p. 95 ss 
1030R. Bifulco, Le riforme costituzionali in materia di bilancio in Germania, Spagna e Italia alla 

luce del processo federale europeo, in Crisi economica e trasformazioni della dimensione 

giuridica, cit., p. 143 e ss  
1031 R. Bifulco, op.ult.cit, A. Morrone, Pareggio di Bilancio e Stato costituzionale, cit., p. 3 e ss. 
1032 R. Perez, La nuova disciplina del bilancio in Germania, cit., p. 95 ss 
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natura e all’efficacia di tale controllo la dottrina ha espresso delle perplessità in 

quanto il modus operandi di tale Consiglio si è rivelato scarsamente incisivo posto 

che in caso di mancata attuazione dei suoi piani di risanamento non è prevista 

alcuna possibilità per quest’ultimo di intervenire dato che la scelta finale è sempre 

rimessa alla Federazione o ai Lander1033. 

 

d. Francia. 

Al pari anche in Francia non sembra registrabile una forzatura dei vincoli formali 

imposti dallo strumento della revisione, segno anche qui della non necessità di 

ricorrere alla modifica della Costituzione in tempi rapidi al fine di dare un segnale 

ai mercati finanziari e all’Europa. In Francia, in particolare, gli anni della crisi 

economica mondiale sono anche gli anni dell’attuazione di importanti riforme,  

prima  tra  tutte  la  riforma  delle  istituzioni  repubblicane,  che  vedeva  la  luce  

con  la revisione costituzionale del 2008, volta proprio a rafforzare e a 

modernizzare il sistema istituzionale francese1034. Nel 2008, con legge 

costituzionale si integra l’art. 34 della Costituzione che prevede “l’equilibrio dei 

conti delle pubbliche amministrazioni” negli orientamenti pluriennali della 

finanza pubblica, definiti con leggi programmatiche1035. La riforma così introduce 

la legge di programmazione delle finanze pubbliche, che sostituisce le c.d. leggi di 

programma; il suo contenuto è diretto a tratteggiare la linea finanziaria globale  

delle amministrazioni pubbliche e non ha alcuna forza giuridica vincolante 

rispetto alle altre leggi finanziarie e di finanziamento  della sicurezza sociale, non 

andando così ad incidere sull’autonomia costituzionale del Governo e del 

Parlamento nella procedura annuale di preparazione e di approvazione del 

bilancio.  

                                                           
1033 Così A. Arroyo Gil- L.M. Gimenez Sancez, La incorporaction costitutional de la clasuola de 
estabilidad presupuestaria en perspectiva comparada: Alemania, Italia y Francia, in Revista 

espanola de derecho constitutional, 2013, n.98, p.  164 e ss. 
1034 A. Di Giovine, Introduzione. Lunga vita alla Quinta Repubblica, in A. Di Giovine -M. Cavino 

-E. Grosso (a cura di), La Quinta Repubblica francese dopo la riforma costituzionale del 

2008,Torino, 2010, p. 1 e ss. 

1035 C. Decaro, La limitazione costituzionale del debito in prospettiva comparata: Francia e 

Spagna, cit., p. 277 e ss 
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Altro dato che rileva è che con tale riforma il rapporto Governo/ Parlamento si 

instaura in modo da prediligere il ruolo di quest’ultimo nelle decisioni in materia 

finanziaria1036. Non trattando nel dettaglio tale aspetto si vuole solo evidenziare 

come in Francia a differenza di altri Paesi in deficit, nei quali invece si è registrato 

uno spostamento del baricentro delle decisioni finanziarie verso l’esecutivo, vi è 

un atteggiamento di tutela dell’istituzione parlamentare e della sua sovranità in 

tale settore.  

Ad ogni modo in dottrina è stato oggetto di critiche soprattutto l’aspetto 

riguardante il modo in cui è stato tradotto il principio dell’equilibrio di bilancio 

nel senso che si sarebbe trattato di un concetto molto ampio che non implica 

un’effettiva uguaglianza tra entrate e spese dello Stato1037. 

L’art. 34, inoltre, già prevedeva il descritto meccanismo di contenimento della 

spesa pubblica ma il gruppo di lavoro istituito per la formulazione di proposte 

finalizzate a migliorare il rispetto dell’equilibrio dei conti pubblici presieduto da 

Michel Camdessus ha individuato nel Rapporto presentato il 21 giugno 2010 una 

serie di debolezze nell’attuale sistema di finanza pubblica che - secondo il gruppo 

di lavoro - potranno essere rafforzati solo tramite una radicale riforma 

costituzionale, formulata anche sulla scia dell’esperienza tedesca. Proprio 

muovendo da queste osservazioni, il Governo nel marzo del 2011 ha presentato un 

disegno di legge costituzionale approvato dopo quattro mesi dal Parlamento e 

l’innovatività del contenuto “del progetto di riforma costituzionale francese - che 

si riferisce anche al finanziamento della sicurezza sociale e non soltanto al 

bilancio dello Stato - è rappresentato dall’introduzione delle nuove leggi-quadro 

d’equilibrio delle finanze pubbliche (LCEFP)1038. Queste determineranno gli 

orientamenti pluriennali con una copertura di un periodo minimo di tre anni e le 

regole di gestione della finanza pubblica, fissando un tetto di spesa e un minimo 

                                                           
1036A. Pariante, L’equilibre budgetaire: un  principe jurisdique insaisissable?, in Revue Francaise  

de Finances Publiques, n.112/2010.  
1037 R. Bouchez, “Les nouvelles propositions”: des lois de programmation de finances publiques 

au projet d’instituer des lois Cadres d’équilibre de finances publiques, in RFFP, n.117/2012. 

1038 A. Pirozzoli, Il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio, in Rivista Aic, n.4/2011, p. 3 e 

ss 
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di nuove misure in materia di entrate che le leggi finanziarie saranno tenute a 

rispettare per ciascun esercizio finanziario”1039.  

Indubbiamente in ordine a tali modifiche è rilevabile come il consolidato rapporto 

tra Germania e Francia in sede europea abbia influenzato notevolmente tali novità 

legislative e, infatti, la stipula del Patto Euro Plus aveva indotto Sarkosy a 

presentare un progetto di legge costituzionale sull’equilibrio delle finanze 

pubbliche1040.  

La sconfitta di Sarkosy alle presidenziali e la vittoria di Hollande, però, ha portato 

a non modificare nuovamente la Costituzione ma a introdurre tale principio 

mediante una legge organica1041. In questo caso è importante sottolineare come al 

fine di evitare un ricorso affrettato e non giustificato alla riforma costituzionale il 

                                                           
1039 Ibidem. 
1040 C. Decaro, La limitazione costituzionale del debito in prospettiva comparata: Francia e 

Spagna, cit., p. 277 e ss 
1041 Dopo la decisione del Tribunale costituzionale nel Settembre del 2012 il Governo ha così 

presentato al Parlamento, insieme al progetto di legge  per l’autorizzazione alla ratifica del Fiscal 

compact anche un progetto di legge organica relativo alla programmazione  e alla governance dei 

conti pubblici richiedendo la procedura d’urgenza. La legge organica n. 2012- 1403 prevede in 
particolare tre novità in ambito di programmazione e gestione dei conti pubblici: -determinanzione 

di un obiettivo a medio termine dei conti di tutte le amministrazioni pubbliche che il legislatore 

fisserà nella legge di programmazione  economica insieme alla definizione conseguente di una 

strategia  pluriennale di saldi  strutturali effettivi ed annuali programmazione economica insieme 

alla definizione conseguente di una traiettoria strategica pluriennale di saldi strutturali ed effettivi 

annuali dei conti di tutte le amministrazioni pubbliche, finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo 

a medio termine per il periodo coperto dalla programmazione; il rispetto di tale traiettoria 

strategica sarà verificato ogni anno al momento dell’esame delle leggi finanziarie (lois de finances 

e lois de financement de la sécurité sociale), attraverso una tavola di sintesi relativa ai conti di tutte 

le amministrazioni pubbliche contenuta in un articolo preliminare ai due atti finanziari annuali; 

-l’istituzione di un organismo indipendente, l’Haut Conseil des finances publiques, presieduto dal 

Primo presidente della Corte dei Conti, che si pronuncerà, con un parere, sulle previsioni di 

crescita del Paese, mettendo in guardia il Governo e il Parlamento sull’eventuale debolezza delle 

previsioni macroeconomiche prese in considerazione ai fini dell’elaborazione della legge di 

programmazione economica e delle due leggi finanziarie annuali.   

-L’Haut Conseil si pronuncerà anche sulla coerenza di tali progetti di legge annuali con la 

traiettoria pluriennale fissata dalla legge di programmazione economica;  la previsione di un 

meccanismo di “correzione” da attivare in caso di “scarto” rilevante dei conti pubblici rispetto alla 

traiettoria strategica indicata dalla legge di programmazione: l’Haut Conseil des finances 

publiques, tenendo conto delle circostanze eccezionali che giustificano gli “scarti consistenti” 

rilevati, avrà il compito di allertare pubblicamente il Parlamento e il Governo con un parere sulla 

eventuale necessità di mettere in moto il meccanismo correttivo. Di fronte all’allarme dell’Haut 

Conseil il Governo avrà l’obbligo di esporre le ragioni di tali “differenze” dagli orientamenti 

pluriennali di saldo strutturale definiti dalla legge di programmazione e, se necessario, proporre 

tempestivamente al Parlamento le opportune misure correttive idonee a riportare i conti nel 

tracciato programmato. Tali misure dovranno essere attuate nell’ambito dei progetti annuali (o 

correttivi) di loi de finances o di loi de financement de la sécurité sociale immediatamente 

successivi ed essere esposte in dettaglio in un allegato a tali progetti di legge. 
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Conseil constitutionnel ha giocato un ruolo centrale, in quanto nella sentenza del 9 

agosto del 2012, in seguito all’adozione del Fiscal compact ha giudicato non 

necessaria la modifica della Carta costituzionale1042. Questo atteggiamento di 

tutela della ratio e delle garanzie della revisione costituzionale e in particolare del 

ruolo del Parlamento è stato assunto seppur in forma molto più incisiva dal 

Tribunale costituzionale tedesco che nella famosa sentenza del 2012 aveva 

strenuamente difeso la sovranità statale in materia di decisioni riguardanti le 

politiche di bilancio, ribadendo l’autonomia del Parlamento rispetto all’Unione 

europea e la sua posizione differenziata rispetto agli altri Parlamenti degli Stati 

membri1043. Se da un lato tale posizione è condivisibile in ragione del fatto che le 

politiche stringenti imposte dall’Unione non possono alterare uno dei capisaldi 

della tradizione costituzionale comune agli Stati membri- coincidente con il fatto 

che le decisioni in materia di bilancio costituiscono la pietra angolare della 

sovranità statale1044-, dall’altro, però affermare che il proprio Parlamento non si 

trovi in una situazione di parità rispetto agli altri Stai membri implica una 

violazione della cessione di sovranità in favore dell’Europa. Infatti, “la Germania 

in questa occasione sembra aver certificato in qualche misura la sua posizione di 

supremazia rispetto a quei Paesi e tra questi l’Italia che non hanno adottato le 

stesse cautele relative al trasferimento parziale in sede europea del potere di 

bilancio statale ma, al contrario, hanno sottoscritto pedissequamente gli obblighi 

scaturenti dalle politiche europee di bilancio”1045.  

Infine, un altro aspetto che si vuole evidenziare è che in Paesi come Germania e 

Francia il recepimento dei vincoli europei abbia prodotto non solo effetti diversi 

                                                           
1042 C. De Caro, op.ult.cit 
1043 R. Bifulco, Il custode della democrazia parlamentare. Nota a prima lettura alla sentenza del 

Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 sui meccanismi europei di stabilità 

finanziaria (16 settembre 2011) cit., p. 1 e ss; M. Bonini, Dai Signori dei Trattati al Dominus del 

bilancio: principio democratico meccanismo europeo di stabilità e forma di governo parlamentare 

nella recente giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht tedesco, cit., p. 1  ss; G.Rivosecchi, Il 

Meccanismo Europeo di Stabilità e il Fiscal compact tra Karlsruhe e Lussemburgo, cit., p. 427 e 

ss; la necessità di riscontrare una democraticità delle decisioni in questo caso  politiche era stata 

avvertita anche in precedenza al momento della ratifica del Trattato di Lisbona da parte del 

Tribunale costituzionale tedesco, A. Anzon Deming, Principio democratico e controllo di 

costituzionalità sull’integrazione europea nella sentenza Lissabon del Tribunale costituzionale 

federale tedesco, in http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/ordinamentieuropei/, 2009, p. 1 e ss; 
1044 A. Morrone, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, cit., p. 12. 
1045 F. R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., 

p. 6. 

http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/ordinamentieuropei/
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in termini di gestione della finanza pubblica e nell’articolazione dei rapporti tra 

Stato e autonomie territoriali ma anche sotto il profilo di rispetto della ratio 

sottesa allo strumento della revisione. In particolare, si fa notare come nei Paesi in 

deficit sia maggiormente evidente una “modifica materiale dei testi 

costituzionali”1046 a cui è conseguentemente corrisposto un disallineamento tra la 

Costituzione materiale e quella formale, al punto da mettere in discussione l’idea 

stessa della Carta costituzionale come legge superiore1047, con esiti dal carattere 

problematico. Infatti, alle revisioni formali ed espresse si sono afficante delle 

revisioni tacite che, in virtù delle questioni ad esse connesse, hanno implicato 

appunto un ripensamento, seppur in termini diversi, dello strumento della 

revisione e dello stesso principio della rigidità delle Carte costituzionali1048. 

 

                                                           
1046 F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. 

Considerazioni di sintesi, cit., p. 7 e ss. 
1047 R.Tarchi, Considerazioni conclusive, in Governo vs. Parlamento? Evoluzione del potere di 

normazione al tempo della crisi economica, Pisa, 2016, in www.osservatoriosullefonti.it , p. 4 e ss. 
1048 R. Tarchi, op.ult.cit, p. 4 e ss. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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Capitolo IV. Conclusioni. 

 

1.L’elusione della procedura di revisione dei Trattati europei 

 

Lo studio ha cercato di dimostrare quanto la crisi economica abbia alterato le 

modalità di ricorso agli strumenti della revisione, piegando alle esigenze 

funzionalistiche dettate dalla situazione di emergenza i vincoli propri degli iter 

emendativi presi in esame. In particolare, è emerso come si sia innescato una sorta 

di parallelismo tra ciò che è accaduto a livello europeo e quanto invece si è 

verificato sul piano nazionale, nel senso che “la riscoperta del dio mercato”1049 da 

parte dell’UE e delle forze politiche nazionali ha spinto ad assecondare una logica 

distante rispetto a quella che dovrebbe invece ispirare le scelte sul piano interno e 

sovranazionale. Al riguardo però è bene precisare che i presupposti dai quali 

muove tale premessa differiscono naturalmente a seconda che la si riferisca alla 

procedura di revisione dei Trattati europei o alla procedura di revisione della 

Costituzione italiana. 

Nel primo caso, l’elusione dell’art. 48 TUE contestualmente alla stipula del Fiscal 

compact ed il ricorso ad un metodo “deformalizzato”1050 nell’adozione delle 

misure “anti- crisi” hanno dimostrato quanto l’Europa sia ancora legata ad un 

paradigma funzionalistico proprio del suo momento fondativo1051. Lo strumento 

della revisione dei Trattati è stato pensato come un mezzo mediante il quale 

incentivare il processo di integrazione europea; durante la crisi economica invece 

è accaduto il contrario. Infatti, la ratio sottesa all’art. 48 Tue è stata alterata e la 

sua sua avvenuta elusione nonché l’adozione di atti di diversa natura per 

                                                           
1049 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 94. 
1050 F. Bilancia, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali. 

Considerazioni di sintesi, cit., p. 7 e ss; A. Cerruti- I. Massa Pinto, I conflitti nella prospettiva 

della teoria generale delle fonti del diritto nel caso della disciplina eurounitaria della finanza 

pubblica, cit., p. 355 e ss; F. R. De Martino, Revisione dei Trattati, Fiscal compact e Costituzione 

italiana, cit., p.9 e ss 
1051 I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 

saltare gli strumenti normativi ordinari, cit. p. 1 e ss; P. De Ioanna, La decisione di bilancio: un 

cantiere che si riapre, in Due Camere, un Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, cit., p. 

99 e ss; G. Ferrara, La crisi del neoliberismo e della governabilità coatta, p. 4 e ss;  S. 

Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, cit., p. 7 e ss G. 

Scaccia, L’equilibrio di bilancio tra Costituzione e vincoli europei, cit., p. 2 e ss; G.Tosato, 

L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 683 e ss 
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fronteggiare la crisi economica hanno incentivato un’integrazione “a due 

velocità”, ossia funzionalista e non federalista1052. 

Peraltro, nonostante gli sforzi in ordine alla costruzione di uno spazio 

democratico, mediante l’avvio del processo di costituzionalizzazione e di 

parlamentarizzazione, l’UE non è riuscita a smarcarsi da un modello tecnocratico 

e “a- politico”1053, ancorando così le sue decisioni ad una dimensione distante da 

quella propriamente rappresentativa. A tal fine rileva come il fallimento del 

progetto di Costituzione europea non poteva non produrre delle conseguenze 

rilevanti in merito alle successive scelte che l’UE si è trovata a prendere in 

occasione della crisi del debito sovrano. Più precisamente, la decisione di 

svincolarsi formalmente da un testo costituzionale1054 ha portato a riversare le 

aspirazioni di stampo democratico sul combinato disposto degli artt. 10 e 12 

Tue1055. Sicché, pur non avendo adottato un testo costituzionale, si era almeno 

“formalmente” cercato di conferire una connotazione democratica all’UE 

riconoscendo ai cittadini europei il c.d. “diritto al parlamento”1056, inteso come “la 

garanzia trasversale di tutti gli altri loro diritti fondamentali”1057.  

In virtù dell’enunciazione dei principi contenuti agli artt. 10 e 12 Tue sono state 

modificate una serie di disposizioni, tra cui l’art. 48 Tue che disciplina i poteri 

esercitabili dai Parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo in sede di 

Convenzione ed inoltre sono state introdotte all’interno dei Protocolli attuativi 

norme che prevedono i settori e le materie nelle quali si concretizza il 

                                                           
1052 S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, cit., p. 7 e ss G. 

Scaccia, L’equilibrio di bilancio tra Costituzione e vincoli europei, cit., p. 2 e ss; G.Tosato, 

L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., p. 683 e ss 
1053 A. Morrone, Teologia economica vs Teologia politica?. Appunti su sovranità dello Stato e 

diritto costituzionale globale,cit., p. 839 e ss 
1054 M. Luciani, Legalità e legittimità nel processo di integrazione europeo, in Una Costituzione 

senza Stato, a cura di G. Bonacchi, Bologna, 2001, p. 71 e ss 
1055Tali norme rispettivamente stabiliscono che “il funzionamento dell’Unione si fonda sulla 

democrazia rappresentativa” e che “i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon 

funzionamento dell’Unione”. 
1056 Ricorre a questa espressione A. Manzella, Il Parlamento, cit., p. 16 e ss il quale sostiene che il 

Parlamento oltre ad essere secondo la nota definizione hegeliana il porticato tra lo Stato e la 

società civile è anche “una delle forme della Costituzione nelle quali il popolo esercita la sua 

sovranità”. Infatti, il Parlamento ha una “natura propria di interfaccia tra società civile e lo Stato”, 

in quanto “la sua collocazione completa non è solo tra i poteri dello Stato ma anche tra i diritti dei 

cittadini. Si può così dire che il diritto al parlamento dei cittadini è la garanzia trasversale di tutti 

gli altri loro diritti fondamentali”.  
1057 Ibidem. 
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coinvolgimento delle Assemblee nazionali e del Parlamento europeo nel circuito 

decisionale. 

Tuttavia, siffatta tendenza è risultata insoddisfacente per costruire un modello di 

democrazia parlamentare- rappresentativa1058, principalmente perché la mancanza 

di un parallelo avanzamento del processo di costituzionalizzazione con quello di 

parlamentarizzazione1059 ha influenzato la scarsa incisività dei tali meccanismi 

interparlamentari1060. L’abbandono del progetto di Costituzione europea, in altri 

termini, non poteva non incidere anche sull’ambizione di trasformare la 

democrazia degli Stati in una democrazia dei Parlamenti in virtù di una premessa 

metodologica insopprimibile. Infatti, pur tenendo presenti le peculiarità del 

fenomeno europeo, è impossibile svincolare secondo una visione formalistica il 

concetto di democrazia da quello di Costituzione e dalle garanzie del 

parlamentarismo1061. Più precisamente la consacrazione dei principi democratici 

avviene mediante l’elaborazione di un testo costituzionale che per salvaguardarli 

deve essere contraddistinto dalla superiorità e dalla preminenza rispetto alle altre 

fonti1062; a sua volta per garantire l’attuazione della dimensione democratica è 

indispensabile incardinare nell’istituzione parlamentare le dinamiche 

decisionali1063. Sicché vi è una circolarità inscindibile tra democrazia statale, 

Costituzione e Parlamento1064. Questa visione, come è noto propria del 

costituzionalismo democratico moderno, ha inevitabilmente influenzato l’esame 

delle novità introdotte per decretare il passaggio da un’Europa di mercato ad 
                                                           
1058 G. Ferrara, La crisi del neoliberilsmo e della governabilità coatta, cit., p. 4 e ss; D. Grimm, Il 

ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, cit., p. 9 e ss; F. Nugnes, L’Unione europea 

di fronte alla crisi. L’impatto della disciplina fiscale e sull’assetto istituzionale, cit., p. 15 e ss  
1059 F. Nugnes, op.ult.cit, p. 15 e ss 
1060 Da una parte c’è chi sostiene la loro incisività nell’aver determinato un mutamento del sistema 

decisionale europeo, si veda A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come 

sistema, cit., p. 2 e ss; di contro c’è chi non condivide tale prospettiva tra cui D. Grimm, Il ruolo 

dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, cit., p. 1 e ss, secondo il quale si sarebbe trattato 

solo di un coinvolgimento formale e fittizio perché nella sostanza le decisioni riguardanti la vita 

dell’Unione sono saldamente nella sfera dell’esecutivo. 
1061 H. Kelsen, Il primato del Parlamento, cit., p. 174 e ss; N. Bobbio, Della libertà dei moderni 

comparata a quella dei posteri, cit., p. 228 e ss; più di recente si veda G. Ferrara, La forma dei 

Parlamenti, cit., p. 1209 e ss; A. Morrone, Una costituzione per l’Europa? Per uno stato 

costituzionale europeo, cit. p. 7 e ss 
1062 C. Mortati, Costituzione (voce), cit., p. 143 e ss 
1063 È noto che si tratta di una tematica dalla portata smisurata e che in questa sede non si ha la 

minima pretesa di affrontare. Per una ricostruzione della questione si vedano gli studi di G. 

Ferrara, La forma dei Parlamenti, cit., p. 1196 e ss 
1064G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 25 e ss; G. Ferrara, La forma dei 

Parlamenti, cit., p. 1196 e ss 
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un’Europa dei diritti1065.  La ragione risiede nel fatto che se si abbandonassero tali 

“solide” e secolari categorie non ce ne sarebbero delle altre in grado di analizzare 

il fenomeno europeo1066, in quanto la teoria del costituzionalismo multilivello non 

è riuscita ad individuarne di nuove. Con ciò vuol dirsi che se si procedesse ad 

un’analisi del fenomeno europeo svincolandosi dagli schemi propri del 

costituzionalismo democratico verrebbe a mancare la strumentazione necessaria 

per compiere un’analisi di tal genere. Per tale ragione, ricorrendo alle categorie 

del diritto costituzionale, è risultato che, ad esempio, gli istituti del 

parlamentarismo multilivello e quelli relativi alla partecipazione dei cittadini alla 

vita dell’Unione sono riconducibili ad una discutibile trasposizione delle 

tradizioni costituzionali degli Stati membri che non hanno consentito di imporre al 

sistema decisionale dell’UE una componente democratica.  

Ad ogni modo, seppur con le dovute riserve, volendo scindere il binomio tra 

democrazia costituzionale e democrazia parlamentare e dunque abbandonare una 

visione ancorata ad una prospettiva costituzionalistica, una soluzione per risolvere 

il deficit democratico dell’UE potrebbe essere quella di rafforzare il ruolo del 

Parlamento europeo nei settori decisivi della vita dell’Unione e spostare così il 

baricentro dal piano tecnocratico a quello rappresentativo. Questa scelta di 

concentrarsi sul rafforzamento del ruolo del Pe si giustifica perché l’opzione di 

prevedere poteri più incisivi ai Parlamenti nazionali non si è rivelata decisiva1067, 

in quanto quest’ultimi sembra che vadano ad attenuare la marginalità del ruolo 

riservato al PE1068. In sostanza, laddove non si è riuscito a riservare un ruolo 

decisionale di rilievo al PE si è cercato di attenuare tale carenza introducendo nel 

sistema di governance europea i Parlamenti nazionali, predisponendo una sorta di 

raccordo con l’Assemblea europea. Peraltro, i poteri riconosciuti ai Parlamenti 

nazionali in settori rilevanti come ad esempio il controllo del rispetto del principio 

di proporzionalità e di sussidiarietà risultano pur sempre di tipo successivo 

appunto di “controllo” dell’azione degli esecutivi e l’istituzione parlamentare non 

                                                           
1065M. Cartabia, Riflessioni sulla Convezione di Laeken come se si trattasse di un processo 

costituente, cit. p. 439 e ss; G. Ferrara, La costituzione europea: un’ambizione frustata, cit. p. 2 e 

ss; A. Pace, La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, cit., p. 622 e ss; 

S.Staiano, Il processo costituente europeo: i tempi e le forme, cit. p. 5 e ss 
1066 G. Azzariti, Diritto e conflitti, Lezioni di diritto costituzionale, cit., premessa, p. IX e ss 
1067 D.Grimm, op.ult.cit, p. 1 e ss 
1068 Ibidem. 
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può essere ridotta ad un solo organo di controllo1069 ma deve essere un’Assemblea 

decisionale la cui forma corrisponda ad un luogo nel quale si realizzi il 

contraddittorio tra le forze politiche1070. In questa prospettiva, dunque, si potrebbe 

auspicare l’ipotesi di avvicinare il Parlamento europeo ad una forma tradizionale 

di Parlamento1071, ad esempio iniziando ad approvare una legge elettorale 

europea, in modo da poter successivamente ed eventualmente creare forme di 

raccordo tra quest’ultimo e i Parlamenti nazionali, al fine di poter dar vita ad un 

sistema decisionale tra Assemblee dello stesso tipo. Ebbene, a sessant’anni dalla 

sua fondazione, questo si pone come uno dei principali obiettivi dell’UE perché 

costruire sistemi politici sovranazionali senza una componente democratico- 

rappresentativa “priva di significato il criterio della compressione illuminata nelle 

decisioni e nelle azioni..che oggi e probabilmente ancora più in futuro, incidono 

pesantemente sulla vita dei cittadini dei paesi democratici”1072. Infatti, “i cittadini 

non possono esercitare un controllo diretto e nemmeno un significativo controllo 

indiretto, sul programma delle decisioni, delle azioni, delle scelte e delle influenze 

transnazionali, che condizionano in modo così profondo le opportunità e le 

possibilità della loro vita”1073. 

 

 

2. La “flessibilizzazione” della procedura di revisione della Costituzione italiana. 

 

Il procedimento di revisione della Costituzione italiana ha subito un vulnus 

coincidente con un affievolimento della sua ratio garantistica che si è tradotto in 

una modifica affrettata1074 dell’art. 81 della Costituzione ed in un disegno di legge 

costituzionale n. 813 del 2013 diretto a derogare all’art. 138 della Costituzione. 

                                                           
1069 A. Manzella, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come sistema, cit., p. 1 e ss 
1070 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p.43 e ss; G. Ferrara, La forma dei 

Parlamenti, in Storia d’Italia, Annali, Il Parlamento, cit., p. 1207 e ss 
1071 G. Ferrara, Il Parlamento europeo: le basi fragili e il problematico ruolo di una istituzione, 

cit., p. 40 e ss 
1072 R. A. Dahl, Efficienza dell’ordinamento versus effettività della cittadinanza: un dilemma della 

democrazia, in La democrazia alla fine del secolo, a cura di M. Luciani, Bari, 1994, p. 19 e ss 
1073 Ibidem, p. 20. 
1074 A.Brancasi, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione 

affrettata della Costituzione, cit., p. 1 e ss; I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. 

Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 5 e ss F.R. De 
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In queste vicende è emerso che il revisionismo costituzionale si sia mostrato 

incline ad assecondare una logica emergenziale che, al pari di quanto è accaduto 

in Europa, ha portato ad esaltare le ragioni neo- funzionalistiche rispetto a quelle 

proprie di tutela dei diritti1075. Si tratta di un mutamento importante perché se sul 

piano europeo la crisi economica non ha poi sconfessato più di tanto il paradigma 

mercantilistico che ha da sempre contraddistinto il processo di integrazione, sul 

piano interno, invece, la ratio dell’art. 138 Cost doveva spingere a porre in essere 

un altro genere di scelta. Più precisamente la congiuntura economica avrebbe 

dovuto costituire il banco di prova per far riscoprire alle forze politiche il rispetto 

dell’unica vera garanzia del nostro sistema costituzionale: la Costituzione. Invece, 

con l’introduzione del pareggio di bilancio, con il ddl costituzionale del 2013 e 

finanche con il tentativo di riforma del bicameralismo si è avuto modo di 

inaugurare un nuovo capitolo di quella “guerra” contro la Costituzione1076, 

consistente nel piegare la garanzia procedurale della sua rigidità alle ragioni 

imposte dalla “governabilità”, dalla lex mercatoria e dall’Europa1077. Gli aggravi 

previsti dal 138 Cost. non si sono dimostrati capaci di ponderare nella giusta 

misura la riflessione sull’opportunità di modificare o meno la Carta costituzionale, 

risultando inconsistenti di fronte alla forza inarrestabile dell’economia e della 

necessità di semplificazione dei processi decisionali.  Per questo, una soluzione 

potrebbe essere quella di ripensare alla scelta di innalzare i quorum ed 

“aggravare” maggiormente la procedura di revisione, al fine di evitare un ricorso 

allo strumento ex art. 138 Cost in contrasto con la ratio ad esso sottesa1078. Ciò si 

presenta necessario perché le forze politiche non hanno tenuto presente che la 

                                                                                                                                                                
Martino, Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 8 e ss; M. 

Luciani, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, p. 1 e ss 
1075 G.Azzariti, Dopo il referendum costituzionale: crisi della rappresentanza e riforma del 

Parlamento, cit., p. 4 e ss; P. Carnevale, Art.138 vs Art. 138, ovvero del rivedere la revisione senza 

revisionarla. Qualche considerazione alla luce di un recente disegno di legge costituzionale, cit., 

p. 11 e ss; I. Ciolli, I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica 

fa saltare gli strumenti normativi ordinari, cit., p. 5 e ss F.R. De Martino, Revisione dei Trattati 

europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, cit., p. 8 e ss; G. Ferrara, Oltre il 

Parlamentarismo, cit., p. 2 e ss; M. Villone, La riforma Renzi- Boschi,: governo forte, Costituzione 

debole, cit., p. 39 e ss 
1076 G. Ferrara, Oltre il Parlamentarismo, cit., p. 2 e ss; si veda anche M. Dogliani- I. Massa Pinto, 

Elementi di diritto costituzionale, cit., p. 107 e ss 
1077 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 94 e ss.  
1078 F.R. De Martino, La crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 20. 
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Costituzione non è “un giunco flessibile che si piega ad ogni alito di vento”1079 ma 

“una specie di duttile acciaio che si riesce a riplasmare faticosamente sotto 

l’azione del fuoco e sotto l’azione del martello di un operaio forte e 

consapevole!”1080.  

La causa principale di tale tendenza degenerativa è dovuta all’immobilismo del 

ceto politico, che non riesce a raccordarsi in ordine alla soluzione dei problemi del 

Paese e riversa le sue inefficienze sulla Costituzione1081. Tale questione, più volte 

evidenziata nel corso della disamina, rappresenta una concausa della incapacità 

dei partiti politici di tradurre le esigenze del tessuto sociale, destituendo così il 

Parlamento del suo ruolo di “porticato tra lo Stato e la società civile”1082. Non è 

dato qui pretendere di affrontare l’annoso tema della crisi della rappresentanza, 

ma solo di evidenziare come, al fine di recuperare una centralità del Parlamento 

nell’ ambito del 138 Cost, la modifica della legge elettorale ed il ritorno ad un 

sistema proporzionale potrebbe essere la strada da percorrere1083. Del resto, nel 

corso del lavoro, è stato sottolineato come la tenuta delle garanzie del 138 Cost 

dipenda dall’effettiva centralità del Parlamento, che, viceversa è stato 

marginalizzato nella modifica dell’art. 81 Cost, nel ddl. Costituzionale 813 del 

2013 e nella riforma del bicameralismo. Tali episodi hanno contribuito a 

consolidare quella logica distorta del revisionismo costituzionale dell’ultimo 

trentennio, che ha inteso la modifica della Costituzione come “una filosofia di 

vita…in contrapposizione alla storia del costituzionalismo democratico 

moderno”1084.  

                                                           
1079 P. Rossi, Intervento nella seduta pomeridiana, cit., p.1884. 
1080 Ibidem. 
1081 F.R. De Martino, Le deroghe all’art. 138 della Costituzione, cit., p. 226 e ss; G. Ferrara, Oltre 

il parlamentarismo, cit., p. 2 e ss 
1082 Espressione utilizzata da Hegel e ripresa da A. Manzella, Il Parlamento, cit., p. 16 e ss; 

tenendo presente tale assunto Azzariti fa notare come “indigna vedere un’intera classe dirigente 

che sprofonda, travolta da una radicale crisi della rappresentatività, trascinando ostinatamente con 

sé, nell’abisso, la Costituzione repubblicana senza avvedersi che proprio questa rappresenta 

l’unico strumento che potrebbe riscattare il senso del vivere comune, dando nuova dignità ad una 

politica perduta” cfr. G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 243 
1083 F. R. De Martino, La crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale, cit., p. 20 e 

ss.; dello stesso avviso nell’ottica di un recupero della mediazione politica contro le tendenze 

all’antiparlamentarismo è anche M. Dogliani, Rappresentanza, Governo e mediazione politica, 

cit., p.28. 
1084 G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, cit., p. 248 
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In conclusione, è prioritario comprendere la direzione in cui questo mutamento 

post- emergenziale possa condurre; “il 4 Dicembre potrà..essere ricordato- nella 

prospettiva più auspicabile- come l’inizio di un cambiamento, se saprà porsi 

all’origine di una lunga fase di riflessione critica sul passato e di lenta 

ricostruzione del futuro. Una data di svolta, a condizione di essere in grado di 

ricostruire dalle macerie del presente”1085. La bocciatura da parte del corpo 

elettorale della riforma del bicameralismo, in sostanza, non può essere intesa 

“come una vittoria che ha permesso di ristabilire uno status quo ante, magari 

riportandoci all’età dell’oro del costituzionalismo del secondo dopoguerra che 

invece è definitivamente perduta. E forse non c’è mai stata. Un ritorno al futuro è 

da escludersi non fosse altro perché le ragioni strutturali di crisi che hanno portato 

a progettare l’ultima revisione costituzionale sono ancora in gran parte sul terreno. 

Spetta pertanto a noi..estirpare le radici se non vogliamo tra qualche tempo 

trovarci di nuovo di fronte ad un nuovo revisionismo costituzionale ancora una 

volta ispirato alle visioni neo- funzionali”1086. 

 

 

 

  

                                                           
1085G. Azzariti, Dopo il referendum costituzionale: crisi della rappresentanza e riforma del 

Parlamento, cit., p. 4. 
1086 Ibidem. 
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