
 
 

 
Raffronto fra un progetto “a preminenza della Commissione” (A) 
e uno “semipresidenziale” (B) 
 
Il Consiglio Europeo 
 
Progetto A 
 
1. Il Consiglio europeo trasmette all’Unione l’impulso necessario al suo 
sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali, in particolare con 
riferimento alla politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni 
aventi implicazioni in materia di difesa, e allo spazio di libertà,  sicurezza e 
giustizia.  
2. Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato e di governo degli Stati membri, 
nonché il Presidente della Commissione. 
3. La Presidenza è assicurata a turno da ciascuno Stato membro per la durata di 
sei mesi, secondo l’ordine stabilito dal Consiglio europeo a maggioranza di tre 
quarti. 
4. Le riunioni del Consiglio europeo sono preparate dal Consiglio per gli affari 
generali, la cui presidenza è assicurata a turno, ogni sei mesi, da uno degli Stati 
membri. 
 
 
Progetto B 
 
1. Identico  
2. Identico 
3. Il giorno successivo alla data di prima convocazione del Parlamento 
europeo di ciascuna legislatura, il Consiglio europeo elegge il suo Presidente 
fra coloro che abbiano ricoperto la carica di Capo dello Stato e di governo 
di uno degli Stati membri, o di Presidente della Commissione, o di 
Presidente del Parlamento europeo.  
4. Il Presidente del Consiglio europeo dura in carica per due anni e mezzo. 
Il mandato è rinnovabile una sola volta. Il Presidente del Consiglio europeo 
è assistito da due vicepresidenti espressi a turno dagli Stati membri secondo 
l’ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all’unanimità.  La carica di 
vicepresidente ha  una durata di sei mesi.  
  
 
 



Procedimento di formazione della Commissione  
 
 
Progetto A 
 
1. Il Presidente della Commissione è designato dal Parlamento europeo con la 
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La designazione è approvata dal 
Consiglio europeo con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.  
3. Il Segretario dell’Unione è nominato dal Consiglio europeo d’intesa con il 
Presidente della Commissione, e assume la carica di vicepresidente della 
Commissione.  
4. Il Consiglio europeo, d’intesa con il Presidente della Commissione,  designa 
gli altri Commissari.   
5. La Commissione così costituita è sottoposta a un voto di approvazione del 
Parlamento europeo. Successivamente, il Consiglio europeo conferma la nomina 
dei membri della Commissione.  
 
 
 
 
Progetto B 
 
1. Il Presidente della Commissione, designato dal Consiglio Europeo, è 
eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei due terzi dei suoi 
componenti. 
2. Il Vicepresidente della Commissione, con funzioni di Alto 
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, è designato dal 
Consiglio europeo, che delibera all’unanimità. Gli altri membri della 
Commissione sono designati dal Consiglio europeo su proposta del 
Presidente della Commissione. 
3. La Commissione così costituita entra in funzione a seguito di un voto di 
fiducia del Parlamento europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio dei ministri 



 
Progetto A 
 
1. Il Consiglio dei ministri si articola in Consigli rispettivamente composti:   

- dai ministri per gli affari europei degli Stati membri, denominato 
Consiglio affari generali;       

- dai ministri degli esteri degli Stati membri;      
- dai ministri della giustizia, degli affari interni e della protezione       civile 

degli Stati membri;  
- dai ministri dell’occupazione e della politica sociale degli Stati membri;  
- dai ministri finanziari degli Stati membri. 

2. Ciascun Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, che dura in carica 
un anno. Il Segretario dell’Unione per le relazioni esterne e vicepresidente della 
Commissione presiede il Consiglio degli affari esteri. 
3. Nei rispettivi settori di competenza, i Consigli dei ministri danno seguito agli 
orientamenti politici del Consiglio Europeo, e coordinano l’attuazione 
amministrativa delle leggi dell’Unione spettante agli Stati membri secondo la 
presente Costituzione. 
4. Al fine di promuovere il coordinamento dell’attuazione delle leggi 
dell’Unione spettante agli Stati membri nei settori non previsti dai commi 
precedenti, il Presidente della Commissione può convocare riunioni delle 
autorità degli Stati membri competenti secondo le norme dei rispettivi 
ordinamenti. 
  
Progetto B 
 
Il Consiglio dei ministri si articola in Consigli rispettivamente composti: 

- dai ministri di volta in volta responsabili per la preparazione del 
Consiglio Europeo, denominato Consiglio per gli affari generali; 

- il resto identico 
2. Il Consiglio per gli affari generali è presieduto dal Presidente della 
Commissione. Il Consiglio degli affari esteri è presieduto dall’Alto 
Rappresentante per la politica estera e Vicepresidente della Commissione. 
Gli altri Consigli sono presieduti, a turno, da ciascun membro nel Consiglio 
per una durata di sei mesi, secondo l’ordine stabilito dal Consiglio Europeo 
all’unanimità. 
2bis. Il Presidente di ciascun Consiglio è assistito da due vicepresidenti 
espressi a turno dagli Stati membri secondo l’ordine stabilito dal Consiglio 
Europeo all’unanimità, i quali durano in carica  sei mesi. 
3. Il Consiglio Affari Generali prepara i Consigli Europei, cura il loro 
seguito, assicura il necessario raccordo con l’attività dei Consigli di settore, 
nonché fra  le loro rispettive competenze. Il resto identico. 
4. Identico. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposte (alcune) sul riassetto dei rapporti  
Commissione - Consiglio europeo - Consigli dei ministri 
  



a)  designazione del Presidente della Commissione 
b)  designazione e durata in carica del Presidente del Consiglio europeo 
c)  presidenze dei Consigli dei ministri 
 
A) Commissione: 
  

a) elezione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento 
europeo e successiva approvazione del Consiglio europeo; 

b) mantenimento delle regole vigenti; 
c) Consiglio Affari Generali composto dai Ministri per l’Europa, presieduto 

dallo stesso Stato cui va la presidenza di turno del Consiglio europeo, di 
durata semestrale. Gli altri Consigli dei Ministri presieduti da uno dei loro 
membri, di durata annuale.   

 
B) Ben Fayot: 
 

a) mantenimento delle regole vigenti+possibilità di scioglimento del PE; 
b) mantenimento delle regole vigenti; 
c) Consiglio Affari Generali presieduto dal Presidente della Commissione e 

chiamato a preparare e ad attuare i Consigli europei, Consigli dei ministri 
di settore presieduti dai Commissari competenti, Consiglio legislativo 
presieduto a turno da una troika (un presidente e due vice) designati a 
turno dagli Stati membri.  

 
C) Chirac-Blair-Aznar (come articolata da Hain nel maggio 2002):  
 
a) Commissione rigorosamente neutrale, con i singoli membri nominati dal 

Consiglio  su advice and consent del PE; 
b) mandato quinquennale del Presidente del Consiglio europeo (così equiparato 

alla legislatura), eletto dallo stesso Consiglio fra coloro che abbiano già 
ricoperto la carica di Capo di Stato e di governo di uno Stato membro, di 
Presidente della Commissione o di Presidente del Parlamento europeo;  

c) team presidency di ministri di cinque o sei paesi alla testa dei Consigli dei 
ministri per due anni e mezzo. 

 
 
C) Lequillier:  
 

a) unificazione della carica di Presidente del Consiglio europeo con quella di 
Presidente della Commissione: un Presidente dell’Unione eletto da un 
Congresso composto da 1/3 dei rappresentanti del PE e 2/3 di 
parlamentari di Stati membri, le cui funzioni differiscono in ragione 
dell’istituzione che presiede: il Consiglio Europeo e la Commissione; 



b) Commissione confermata nelle sue funzioni di impulso ed esecuzione, 
nonché sul monopolio dell’iniziativa;  

c) team presidency di ministri di cinque o sei paesi alla testa dei Consigli dei 
ministri per due anni e mezzo, con al vertice un “Consiglio permanente 
dell’Unione” composto da ministri degli Stati membri, incaricato del 
coordinamento, preparazione e attuazione dei Consigli europei, presieduto 
dal Presidente dell’Unione. 

 
 
Notazione 
 
Un’ipotesi di team presidency alla testa del Consiglio europeo era stata già 
avanzata dagli autori del Club di Firenze, che scrivevano con l’appoggio 
dell’allora Presidente della Commissione Delors. Dopo aver ritenuto inadeguata 
all’allargamento a venticinque la presidenza semestrale a turno, essi scartarono 
l’ipotesi del Presidente “designato per alcuni anni” per il rischio di una nuova 
burocrazia parallela, e lo stesso  principio di presidenza unica (“adatto per il 
tranquillo ritmo di lavoro delle organizzazioni internazionali classiche”) e 
ritennero preferibile “una presidenza collettiva, assicurata da un gruppo di 
quattro paesi per la durata di un anno. Spetterebbe a questi paesi il compito di 
organizzare la loro coordinazione e di ripartirsi i compiti (presidenza dei diversi 
Consigli, partecipazione ai lavori del Parlamento e delle sue Commissioni, 
rappresentanza dell’Unione all’esterno allorché spetti alla presidenza). I gruppi 
di presidenza dovrebbero essere organizzati in modo da assicurare l’equilibrio 
tra grandi, medi e piccoli Stati. Garantendo una presidenza ragionevole, questa 
formula metterebbe il Consiglio in condizione di funzionare in modo più 
efficace, senza peraltro danneggiare il carattere rappresentativo dell’istituzione” 
(Europa: l’impossibile status quo, Il Mulino, 1996, 101-102). 
 
 
 
 
 
 
 


