
Ratifica e referendum: verso la conclusione del 
processo costituente europeo? 
 
1. Incertezze sulla natura formalmente costituzionale del Trattato costituzionale 
europeo. 2. Le integrazioni apportate all’art. 48 TUE nel procedimento di formazione 
del Trattato e il nuovo procedimento di revisione. 3. Riconduzione  della questione al 
dilemma trattato internazionale/costituzione statale. 4. Critica: le regole per la 
revisione degli statuti delle organizzazioni internazionali e il requisito della doppia 
unanimità quale elemento connotativo dell’ordinamento dell’Unione. 5. 
Riformulazione della questione in modo da superare il dilemma. 6. Maggioranza e 
unanimità quali regole di deliberazione collettiva. 7. Per un approccio interno al 
processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea. 8. La scienza 
costituzionalistica di fronte alla Costituzione europea.   
 
 
1. Il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” è assimilabile a 
una costituzione? La risposta appare scontata per il contenuto, nel quale si  
riconoscono princìpi, istituti e regole tipiche di una costituzione. Lo è 
invece assai meno per la procedura, che la tradizione europeo-
continentale considera indice almeno altrettanto rilevante della natura 
costituzionale ad un certo testo normativo.    
Le incertezze sul punto sono profonde e quasi generalizzate. La sola 
eccezione è costituita da quanti forniscono una risposta negativa, sul 
presupposto che una costituzione può essere prodotta solo da 
un’assemblea costituente liberamente eletta dal corpo elettorale.  
Vale la pena di esaminare subito questa opinione. Il presupposto da cui 
muove non ricorre nel caso di molte Costituzioni di Stati europei, dalla 
Francia alla  Germania fino a molti Paesi dell’Europa orientale, che non 
sono state adottate da assemblee costituenti. Poiché il diritto 
costituzionale quo utimur poggia anche su di esse, diventa ardua la 
pretesa di condizionare in linea generale la natura di costituzione al 
ricorrere di una specifica estrinsecazione del potere costituente.  
L’argomento, che può sembrare esclusivamente empirico, si collega 
all’evoluzione del costituzionalismo europeo nel secondo dopoguerra, e in 
particolare alla percezione del dover essere costituzionale che vi è 
racchiusa. L’idea che il potere costituente non possa che risiedere in 
un’assemblea costituente risale alla rivoluzione francese, ed è inseparabile 
da una table rase del passato compiuta dal popolo con l’elezione dei 
membri dell’assemblea. Proprio qui la tradizione costituzionale europea si 
distacca dalla tradizione rivoluzionaria, se è lecito l’ossimoro, avviata più 
di due secoli fa. Il passato equivale ormai, per noi, alla tradizione 
costituzionale nazionale ed europea. Un’assemblea costituente europea 
non la rimetterebbe forse in discussione? In nome di un’astratta 
equazione, non si pregiudicherebbe proprio il dover essere costituzionale 
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che riteniamo giustamente di difendere, e di sviluppare in sede europea? 
E’ in questo senso che il potere costituente si può dire esaurito nel nostro 
orizzonte costituzionale.  
 
 
2. Negli Stati membri dell’Unione, il potere costituente si è estrinsecato in 
una pluralità di forme, il cui tendenziale quid comune è costituito dalla 
deliberazione dell’atto da parte di un’assemblea parlamentare, non 
importa se appositamente costituita, e dalla successiva approvazione  con 
referendum popolare. Gran parte della scienza costituzionalistica ritiene 
questi due elementi quali condizioni di democraticità del procedimento di 
formazione dell’atto, necessarie  ma non ancora sufficienti per ascrivere 
ad esso natura formalmente costituzionale. A tal fine, l’atto deve altresì 
prevedere che le deliberazioni relative alla propria revisione siano 
adottate  a maggioranza, variamente rafforzata rispetto a quella prevista 
per le leggi ordinarie.  
Fino a che punto i procedimenti di formazione e di revisione del Trattato 
costituzionale soddisfano tali requisiti?   
Il procedimento di formazione si è uniformato all’art. 48 TUE1, salvo ad 
integrarne le prescrizioni con le seguenti modalità. 
La prima ha riguardato la fase della progettazione, e risale solo in parte 
alla Dichiarazione di Laeken, che aveva attribuito alla Convenzione il 
modesto  mandato di proporre alla Conferenza Intergovernativa una 
semplificazione e un riordino dei vigenti trattati e di indicare se ciò non 
dovesse “portare, a termine, all’adozione di un testo costituzionale 
nell’Unione”. Il dato più innovativo è di ordine effettuale: appena riuniti, i 
membri della Convenzione hanno stabilito di elaborare un compiuto 
progetto di trattato costituzionale; e quando il Presidente ha presentato il 
progetto alla CIG, nessuno ha obiettato che era estraneo al mandato 
originario. Una tale acquiescenza, che è sempre decisiva per il formarsi di 
una regola convenzionale, ha fatto sì che la tradizionale fluidità dei 
procedimenti decisionali dell’Unione si insinuasse per la prima volta nella 
formale sede di modifica dei trattati, e tornasse a favore di un’istanza 

                                           
1 L’art. 48 TUE stabilisce che 
“Il governo di qualsiasi Stato membro e la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi 
a modificare i trattati su cui è fondata l’Unione. Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il 
Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di 
una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del 
Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In 
caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.   
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri 
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali”.  
Il “comune accordo” che va raggiunto in seno alla Conferenza intergovernativa è una formula gentile 
per designare l’unanimità.  
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democratica come la Convenzione, composta in maggioranza di membri 
del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.    
Una seconda integrazione all’art. 48 TUE è prevista nella Dichiarazione 
n. 30 annessa al Trattato, secondo cui “Qualora, al termine di un periodo 
di due anni a decorrere dalla firma del trattato che istituisce la 
Costituzione, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto 
trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle 
procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo”. E’ la 
c.d. clausola di flessibilità, che con diverse formulazioni era contenuta nel 
progetto Spinelli del 19832, e nel progetto Herman del 19843, ambedue 
approvati con Risoluzioni del Parlamento europeo.   
Un’ultima integrazione investe non la formazione del Trattato ma le 
modalità di autorizzazione alla ratifica. Se si escludono i casi in cui il 
referendum   è   obbligatorio (Danimarca e Irlanda), e quelli in cui, 
all’opposto,  l’istituto stesso  del referendum non è previsto in 
Costituzione (Germania),  risulta come molti Stati membri, fra cui 
Francia, Regno Unito e Spagna, abbiano scelto di ricorrere al referendum. 
Fra i grandi Stati, solo  l’Italia ha scelto la via della legge ordinaria4. 
Inoltre, i dieci Stati entrati a far parte dell’Unione dal 1° maggio 2003 vi 
hanno aderito con referendum svoltisi durante i lavori della Convenzione 
(alla quale hanno partecipato con propri rappresentanti), sicché il 
consenso popolare va riferito non solo all’adesione all’Unione ma anche 
al processo di costituzionalizzazione in corso. In definitiva, la formazione 
del Trattato costituzionale è stata accompagnata o sarà seguita da 
consultazioni referendarie in quasi tutti gli  Stati membri.  
Veniamo al procedimento di revisione. Gli artt. 444, 445 e 446 ne 
individuano altrettante tipologie, rispettivamente “ordinaria”, 
“semplificata” e “semplificata relativamente alle politiche e agli atti 
interni dell’Unione”.  
Nella revisione ordinaria, si mantiene il requisito dell’unanimità per 
l’approvazione in seno alla Conferenza intergovernativa e in sede di 
ratifica, salva una clausola di flessibilità identica a quella prevista per la 
                                           
2 Secondo l’art. 82, secondo comma, “Allorché il presente Trattato sarà stato ratificato da una 
maggioranza degli Stati membri della Comunità la cui popolazione costituisca 2/3 della popolazione 
complessiva della Comunità, i governi degli Stati membri che avranno ratificato si riuniranno 
immediatamente per decidere di comune accordo le procedure e la data di entrata in vigore del presente 
Trattato nonché le relazioni con gli Stati membri che non hanno ancora ratificato”. 
3 Secondo l’art. 47, “La Costituzione è adottata ed entra in vigore allorché la maggioranza degli Stati 
membri rappresentanti i quattro quinti della popolazione l’hanno ratificata. Gli Stati membri che non 
fossero stati in grado di depositare gli strumenti di ratifica entro i termini fissati, avranno la possibilità 
di scegliere tra uscire dall’Unione e mantenere la loro appartenenza all’Unione così trasformata. Se uno 
di questi Stati decide di uscire dall’Unione, saranno conclusi accordi particolari volti a conferirgli uno 
statuto privilegato nelle sue relazioni con l’Unione”.  
4 Peraltro M.Cartabia,  La ratifica del Trattato costituzionale europeo e la volontà costituente degli 
Stati membri, in Forum dei Quaderni costituzionali, 2 ottobre 2004, e L.Gianniti e C.Pinelli, Una 
scelta, due questioni, in La Stampa, 10 ottobre 2004, 22, avevano auspicato che l’autorizzazione alla 
ratifica venisse disposta con legge costituzionale, e dunque con la possibilità di un referendum,.   



 4

ratifica del Trattato costituzionale, e si introducono significative 
integrazioni alle restanti prescrizioni dell’art. 48 TUE.   
Oltre ad annoverare il PE insieme al Governo di ciascuno Stato membro e 
alla Commissione fra i titolari di un progetto di revisione, l’art. 444 affida 
a una Convenzione composta con le consuete modalità il potere di 
adottare per consenso, esaminati i progetti di revisione, una 
raccomandazione alla Conferenza Intergovernativa. Ove l’ampiezza delle 
modifiche non giustifichi la convocazione di una Convenzione, il 
Consiglio europeo può decidere d’intesa col PE di non convocarla, e 
definisce in tal caso direttamente il mandato della Conferenza 
Intergovernativa. 
La procedura “semplificata” si può considerare una procedura di revisione 
una tantum. Secondo l’art. 445, nelle ipotesi in cui la III Parte preveda il 
ricorso all’unanimità (salvo che in materia di difesa e di materie con 
implicazioni militari), il Consiglio europeo può adottare, previo parere 
conforme dei Parlamenti nazionali entro i termini ivi indicati, una 
decisione che autorizzi il Consiglio a deliberare a maggioranza 
qualificata. Lo stesso sistema, detto della “passerella” per indicare il 
passaggio dall’unanimità alla maggioranza, è previsto per consentire che 
leggi o leggi quadro adottate dal Consiglio con una procedura legislativa 
speciale, ai sensi di talune disposizioni della III Parte, possano adottarsi 
con la procedura ordinaria. 
Infine, la procedura di revisione semplificata concernente le politiche e le 
azioni interne dell’Unione di cui alla III Parte, III Titolo, consiste nella 
facoltà del Consiglio europeo, su proposta del Governo di ciascuno Stato 
membro, del PE o della Commissione, e previo parere del PE, della 
Commissione e della Banca centrale (ove le modifiche riguardino il 
settore della moneta), di modificare all’unanimità le disposizioni in 
questione. La decisione del Consiglio europeo, aggiunge l’art. 446, entra 
in vigore solo dopo “l’approvazione” (non la ratifica, non trattandosi di 
un trattato) degli Stati membri conformemente alle rispettive regole 
costituzionali.  
Le procedure descritte dagli artt. 445 e 446  corrispondono a quelle 
previste dal Trattato comunitario e denominate rispettivamente 
“autonome” e “semiautonome”, per indicare il rispettivo grado di 
autonomia delle istituzioni europee dagli Stati membri nel modificare i 
trattati nelle fattispecie di cui trattasi5. La differenza principale è che le 
procedure semiautonome coprono un numero di settori molto maggiore: 
ben 170 articoli della Parte III possono essere modificati senza dover 
convocare una Conferenza Intergovernativa e senza richiedere la ratifica 

                                           
5 Cfr. amplius Institut Universitaire Européen, Réformer les procédures de révision des Traités. 
Deuxième rapport sur la réorganisation des traités de l’Union européenne remis le 31 juillet 2000 à la 
Commission européenne, Firenze, 2000, 6 ss. 
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degli Stati membri, anche se il Consiglio europeo delibera all’unanimità e 
gli Stati membri sono chiamati ad approvare la sua decisione.  
Questi margini di flessibilità sono il massimo che è stato possibile 
ottenere in riferimento alle modifiche della Parte III. La soluzione di 
differenziare la rigidità del diritto primario dell’Unione in ragione del suo 
contenuto, già contenuta negli artt. 111 e 112 del Progetto di Trattato 
approvato dall’Assemblea Ad Hoc nel 19536, è stata ripresa nel Rapporto 
dei “Tre saggi” sulle implicazioni istituzionali dell’allargamento del 1999, 
che proponeva di distinguere nel futuro testo del trattato la parte 
propriamente costituzionale, contenente i princìpi, i diritti fondamentali e 
le regole generali di funzionamento istituzionale, rivedibile all’unanimità, 
dalle disposizioni sulle politiche e sulle azioni interne, corrispondenti 
all’acquis communautaire, rivedibili a maggioranza qualificata7.  
Tuttavia, fin dall’inizio dei lavori della Convenzione si scelse di 
conglobare nel testo del trattato costituzionale le disposizioni sulle 
politiche e sulle azioni interne, appunto per evitarne la possibilità di 
revisione a maggioranza qualificata.   
Fra le tre tipologie di revisione, la più importante rimane comunque 
quella prevista dall’art. 444, che ricalca largamente la procedura di  
formazione del trattato. Il che vale soprattutto per il requisito della doppia 
unanimità, temperato come si è detto dalla clausola di flessibilità.     
Va infine ricordata l’attribuzione a ciascuno Stato membro della facoltà di 
recesso. Il recesso, dice l’art. 60, va negoziato con l’Unione, alla luce 
degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo. La facoltà di recesso 
non è prevista dai trattati vigenti, ma la dottrina ritiene che il recesso 
negoziato, a differenza di quello unilaterale, debba comunque ammettersi 
alla luce della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati8. Perché 
dunque il Trattato costituzionale lo ha introdotto espressamente?  
L’espressa introduzione della facoltà di recesso, in quanto riconosciuta in 
via generale, può aver avuto  in primo luogo la funzione di  compensare il 
passaggio dall’unanimità alla maggioranza relativamente a procedure 
decisionali diverse dalla revisione.  
Per la revisione, dove si mantiene la doppia unanimità e si introduce la 
clausola di flessibilità prima ricordata, la facoltà di recesso deve avere un 
altro significato. Ove a distanza di due anni dalla firma del trattato di 
revisione almeno quattro quinti degli Stati abbiano provveduto alla 
ratifica e uno o più Stati membri abbiano incontrato “difficoltà” in 
proposito, questi ultimi si troverebbero a dover scegliere fra ratifica e 

                                           
6 Rip. in U. De Siervo (a cura di), Costituzionalizzare l’Europa ieri ed oggi. Ricerca dell’Istituto 
Sturzo, Il Mulino, Bologna, 2001, 187-188.  
7R.von Weizsazker, J-L.Dehaene, D.Simon, Implicazioni istituzionali dell’allargamento. Rapporto alla 
Commissione europea, Bruxelles, 18 ottobre 1999, in paper.  
8 R.Adam, Art. 312 TCE, in A.Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea e della Comunità 
europea, Giuffrè, Milano, 2004, 1395.  
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recesso, fra adeguarsi alla volontà della larga maggioranza degli altri 
membri o rinunciare completamente alla partecipazione all’Unione9. 
L’espressa introduzione della facoltà di recesso servirebbe insomma ad 
alzare la posta in gioco per lo Stato riluttante a ratificare10.  
L’ipotesi non dirada però tutti i dubbi. Poiché la clausola di flessibilità si 
limita a stabilire che, nel caso sopra riportato, “la questione è deferita al 
Consiglio europeo”, non è certo se gli Stati ratificanti possano procedere  
da soli alla revisione dell’atto fondativo11.  
 
 
3. L’incertezza degli studiosi intorno alla assimilabilità del Trattato 
costituzionale a una costituzione non deriva tanto dal procedimento di 
formazione, quanto dalle disposizioni in tema di revisione.  
Sul primo punto vi è una disponibilità molto maggiore a riconoscere 
nell’innovazione della Convenzione un elemento  decisivo di 
differenziazione rispetto alle precedenti modifiche dei trattati europei, e 
un elemento in grado di tracciare, insieme ad altri, un percorso 
costituzionale.   
La disponibilità si giustifica alla luce della composizione, dell’andamento 
dei lavori e degli esiti del progetto della Convenzione. Il fatto che la 
Convenzione fosse composta in maggioranza da membri del PE e dei 
parlamenti nazionali ha avuto una serie di importanti ricadute sui suoi 
lavori, oltre che sulla rappresentazione esterna dell’organo12. D’altra 
parte, l’eterogeneità della composizione ha consentito di superare la 
dinamica degli interessi nazionali e di approssimarsi al modello 
deliberativo proprio dove si discutevano questioni tipicamente 
costituzionali e finora mai o raramente trattate in sede di modifica dei 
trattati, quali lo statuto della Carta dei diritti, la gerarchia degli atti 
normativi, la ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri, le 
procedure decisionali13. Infine, giuoca la considerazione che l’impianto 
del progetto della Convenzione, pur  amputato in sede CIG di alcuni punti 
qualificanti, è stato accolto nel testo finale.  

                                           
9 G.Busia, Ammissione di nuovi Stati, recesso dall’Unione e revisione del Trattato costituzionale, in 
F.Bassanini e G.Tiberi (a cura di), La Costituzione europea. Un primo commento, Il Mulino, Bologna, 
2004. 
10 Era esattamente questa la possibilità che l’art. 47 del progetto Herman (rip. supra (3)) riferiva 
testualmente alla fase della ratifica della Costituzione. Invece l’art. 60, par. 3, nello stabilire che “La 
Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore 
dell’accordo di ritiro...”, presuppone che la facoltà di recesso possa essere esercitata dai soli Stati 
membri che abbiano ratificato il Trattato costituzionale.  
11 S.Bartole, A proposito della revisione del Trattato che istituisce la Costituzione dell’Unione europea, 
in Diritto pubblico, 2003, 778.  
12 Su cui cfr. J.Shaw, Process, Responsibility and Inclusion in EU Constitutionalism, in European Law 
Journal, 2003, 60 ss.  
13 P.Magnette, La Convention européenne: argumenter et négocier dans une assemblée constituante 
multinationale, in Revue française de science politique, 2004, 25 ss. ;  



 7

Il secondo elemento è costituito dai referendum già tenuti o già convocati 
in gran parte degli Stati membri. L’esito è tutt’altro che scontato, anche a 
causa della pessima strategia comunicativa delle istituzioni europee, 
incapaci di far comprendere la posta in gioco ai cittadini, nella generale 
acquiescenza dei governi.  
Comunque, in occasione della ratifica del Trattato di Nizza da parte 
dell’Irlanda, la reiterazione del referendum, che in Irlanda è obbligatorio 
allo scopo, consentì di pervenire alla ratifica in seconda battuta e salvò il 
Trattato; e una scialuppa di salvataggio è stata appositamente predisposta 
dallo stesso Trattato costituzionale attraverso la clausola di flessibilità, 
pur con gli interrogativi che si sono ricordati. L’opinione corrente, e più 
verosimile, è che solo un risultato negativo in uno dei grandi Stati 
determinerebbe l’affossamento del Trattato costituzionale e una crisi di 
vaste proporzioni dell’impresa europea. Anche se, a prescindere dal 
diverso peso degli Stati non ratificanti, è giusto porsi fin d’ora il problema 
delle possibili vie d’uscita14.    
Se invece l’esito di tutti i referendum sarà positivo, o l’esito negativo di 
alcuni rimediabile, il Trattato costituzionale acquisterà una legittimazione 
democratica sconosciuta ai trattati vigenti e tale da rafforzare la tesi della 
sua natura costituzionale15.  
Tuttavia, i dubbi legati all’altro aspetto da considerare, ossia al 
procedimento di revisione, non vengono così dissipati. Osservano in 
proposito i giuristi, anche i più aperti al processo di costituzionalizzazione 
dell’Unione e i più impegnati nel condurlo in porto, che il mantenimento 
del requisito della doppia unanimità impedisce un’assimilazione 
dell’Unione al modello federale e/o rivela la perdurante natura pattizia del 
procedimento di revisione. E concludono nel senso che il Trattato 
costituzionale non è assimilabile a una costituzione, o lo è troppo 
parzialmente16. 
Non è contraddittorio ritenere non decisivo il requisito della doppia 
unanimità per la formazione del Trattato e considerarlo un ostacolo 
insormontabile in ordine alla revisione, poiché nel primo caso, a 
differenza del secondo, le Alte Parti Contraenti avrebbero potuto 

                                           
14 Per un’illustrazione in termini giuridici dei diversi scenari prospettabili a partire dall’eventuale 
mancata ratifica G.L.Tosato e E.Greco, Riflessioni in tema di ratifica e anticipazione del Trattato 
costituzionale per l’Europa, Relazione introduttiva al Seminario dello IAI, Roma, 14 novembre 2004.   
15 V. già, fra i molti, R.Badinter, Une Constitution européenne, Fayard, Paris, 2002, 16.  
16 G.Amato, La Costituzione dell’Unione e la “donna del soldato”, in Sole 24 Ore, 1 giugno 2003, 1; 
S.Bartole, A proposito della revisione, cit., 779; G.L.Tosato, Trattato costituzionale per l’Europa: 
Trattato o Costituzione?, in Queste istituzioni, n. 130-131/2003, 31 ss.; G.G.Floridia, Il cantiere della 
nuova Europa. Tecnica e politica nei lavori della Convenzione europea, Il Mulino, Bologna, 2003, 
407; G.Busia, Ammissione di nuovi Stati, cit.,   . Nella letteratura straniera v. altresì nello stesso senso 
C.Franck, Traité et Constitution: les limites de l’analogie, in P.Magnette (ed.), La constitution de 
l’Europe, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2000, 37 ss., e B.de Witte, Simplification 
and Reorganisation of the European Treaties, in Common Market Law Review, 2002. 
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contravvenire alle prescrizioni dell’art. 48 TUE solo a costo di una rottura 
dell’ordinamento.  
E’ discutibile, piuttosto, il presupposto da cui muove l’opinione 
dominante. Il mantenimento della doppia unanimità in sede di revisione è 
giudicato ostacolo insormontabile per annettere natura di costituzione al 
Trattato costituzionale, in forza della duplice equazione fra revisione 
all’unanimità e trattato internazionale, e fra revisione a maggioranza e 
costituzione. Di seguito cercherò di dimostrare che la prima equazione 
non corrisponde più all’esperienza giuridica internazionale, che il 
dilemma trattato/costituzione fa perdere di vista sviluppi interni al diritto 
dell’Unione, e che la storia e le teorie sulle regole di deliberazione 
collettiva aiutano a cogliere le conseguenze dello scarto fra lo stadio 
molto avanzato di costituzionalizzazione cui l’Unione è pervenuta e la 
rinuncia alla regola della maggioranza per la revisione dei trattati.     
 
 
4. Gli statuti delle organizzazioni internazionali, ad eccezione delle 
Nazioni Unite, e alcuni recenti trattati prevedono la regola della 
maggioranza, non dell’unanimità, ai fini della propria revisione: è il caso 
del Fondo Monetario, dell’OIL e, più di recente, del Protocollo di Kyoto e 
della Corte Penale Internazionale. Talora il computo della maggioranza è 
per giunta riferito non al numero degli Stati componenti l’organizzazione 
o degli Stati firmatari, ma a criteri di volta in volta rilevanti, quali l’entità 
del contributo finanziario (FMI) e la quantità di emissioni (Protocollo di 
Kyoto).  
L’obiezione che l’Unione europea non è, a differenza di quelle 
menzionate, un’organizzazione dalle funzioni delimitate, è un’obiezione 
non solo ulteriore, ma che prova troppo, poiché importerebbe l’onere di 
assimilare l’Unione alle Nazioni Unite, la sola organizzazione 
internazionale a fini generali, con risultati molto discutibili17.   
Del resto la Convenzione di Vienna, che ai sensi dell’art. 5 si applica 
anche ai trattati istitutivi di organizzazioni internazionali consente a certe 
condizioni  alle parti di un trattato multilaterale di modificarne il 
contenuto con effetto inter partes, e prevede in generale un sistema molto 
“liberale” di emendamenti dei trattati18.  
Infine, in sede teorica, già Triepel giustificava la tesi che “una volontà 
comune nel campo del diritto internazionale non può mai sorgere da una 
deliberazione presa a semplice maggioranza” con l’argomento che la 
regola della maggioranza può considerarsi volontà comune di un collegio 
solo se riconducibile a “una norma giuridica che regola a sua volta il 

                                           
17 A.Gattini, Questioni di metodo nella revisione dei trattati, in Verso la Costituzione europea. Atti 
dell’incontro di studio, Urbino, 17 giugno 2002, Giuffrè, Milano, 101 ss. 
18 Cfr. ancora A.Gattini, Questioni di metodo, cit., 98. 
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modo di funzionare di questa volontà”, come  nel diritto interno; e 
appunto per ciò non escludeva, avendo in mente il caso delle 
confederazioni, che in un gruppo di Stati possano formarsi “norme di 
diritto internazionale per voto di maggioranza quando esista una vera 
norma giuridica internazionale, a senso della quale le convenzioni di una 
maggioranza devono ritenersi convenzioni della totalità degli Stati”19. 
Se è vero che la regola dell’unanimità vale per la formazione ma non 
necessariamente per la revisione dei trattati internazionali, e che i vigenti 
statuti istitutivi delle organizzazioni internazionali prevedono di solito la 
regola della maggioranza per la propria revisione, il dilemma 
trattato/costituzione non costituisce l’approccio corretto per valutare se la 
regola della doppia unanimità ai fini della revisione disposta dal Trattato 
costituzionale europeo impedisca di attribuire natura costituzionale a quel 
Trattato.  
Oltretutto, si perde così di vista il significato che la regola dell’unanimità 
ha fin qui assunto nel diritto dell’Unione, a partire dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia, che non ha esitato a qualificare i trattati istitutivi 
dell’Unione come una costituzione, ma ha continuato ad ritenere 
assolutamente inderogabile il requisito della doppia unanimità onde 
assicurare la perfetta identità di volontà di ciascuno Stato membro nel 
processo di integrazione20.   
Ce n’è abbastanza per considerare il requisito non come il residuo di una 
pretesa originaria componente  internazionalistica dell’Unione, ma come 
uno dei suoi elementi connotativi. Perché il Trattato costituzionale 
europeo avrebbe dovuto superarlo per poter acquisire compiutamente 
natura di costituzione? La richiesta non rivelerà forse la pretesa di 
conformare il Trattato costituzionale al paradigma delle Costituzioni 
statali? Per rispondere, dobbiamo riformulare la  domanda iniziale.  
 
 
5. Siamo partiti dal chiederci se il Trattato costituzionale attribuisca 
all’Unione una costituzione anche dal punto di vista formale, e abbiamo 
appurato che in base a certi indici la risposta può essere positiva tranne 
che a proposito  del procedimento di revisione. Ma ci siamo anche accorti 
che i  nostri indici presuppongono un dilemma fra trattato internazionale e 
costituzione statale che ci è parso inadeguato a cogliere la portata 
dirimente che il requisito della doppia unanimità ha assunto nell’intera 
evoluzione del diritto primario europeo. A quali condizioni il requisito 
può ritenersi ciononostante incompatibile con l’attribuzione al Trattato 
costituzionale della qualifica di costituzione?  

                                           
19 H.Triepel, Diritto internazionale e diritto interno, in Biblioteca di scienze politiche ed 
amministrative (1900), III serie, IX, I Parte, UTET, Torino, 1913, risp. 83 e 87.  
20 A.Gattini, Questioni di metodo, cit., 100. 
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Abbiamo bisogno, prima di tutto, di tornare a riflettere sugli indici di 
riconoscimento di una costituzione – sempre sotto il profilo formale – che 
avevamo inizialmente dato per assodati in base alla tradizione della 
scienza costituzionalistica.   
Gli indici, lo ricordo, sono la democraticità del procedimento di 
formazione dell’atto e la scelta della regola della maggioranza ai fini della 
revisione della costituzione, (variamente) rafforzata rispetto a quella 
prevista per la formazione di una legge ordinaria. Possiamo porre a questo 
punto due interrogativi. Perché il primo indice è ritenuto necessario ma 
non ancora sufficiente per poter ascrivere natura costituzionale a un certo 
atto normativo? E perché l’ascrizione della natura di costituzione viene 
fatta derivare dalla democraticità del procedimento in riferimento alla 
formazione dell’atto e dalle modalità di aggregazione del consenso in 
riferimento alla  revisione dell’atto?  
Una volta che incorporiamo l’ideale democratico nel nostro concetto di 
costituzione, non vi è bisogno di spiegare perché il procedimento di 
formazione della costituzione debba essere democratico. Vi è invece 
bisogno di spiegare perché tale indice debba essere integrato con quello 
concernente la revisione della costituzione. La risposta più frequente è 
che la capacità di una costituzione di durare nel tempo è un elemento 
incorporato nel nostro concetto di costituzione al pari dell’ideale 
democratico: e poiché la costituzione, in quanto manifestazione di potere 
costituente, è un atto istantaneo, non ripetibile, e lascia perciò aperta la 
questione di come possa durare nel tempo, abbiamo bisogno di 
considerare la disciplina del procedimento di revisione come indice 
complementare di riconoscimento del concetto di costituzione.   
Ma ciò che conta a tal fine, e vengo così al secondo interrogativo, è la 
modalità di aggregazione del consenso in Parlamento: per l’approvazione 
delle leggi di revisione costituzionale si richiede una maggioranza 
rafforzata rispetto a quella prevista per l’approvazione delle leggi 
ordinarie.      
La democraticità della formazione della legge di revisione è così data per 
presupposta relativamente al soggetto, che è il Parlamento quale organo 
rappresentativo della volontà popolare (ove non intervenga lo stesso 
corpo elettorale tramite referendum), e si esaurisce nel soggetto. La 
richiesta della maggioranza qualificata per l’approvazione della legge di 
revisione serve invece a proteggere la Costituzione nel corso del tempo da 
mutamenti imposti dalla maggioranza di una certa legislatura.  
Il fatto che, nella tradizione della scienza costituzionalistica, l’alternativa 
alla maggioranza qualificata sia costituita dalla maggioranza semplice è 
dovuto esclusivamente a un fatto storico, il passaggio dalla struttura 
flessibile alla struttura rigida delle Costituzioni degli Stati dell’Europa 
continentale verificatosi fra Otto e Novecento.       
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Ma se ci chiediamo perché la maggioranza qualificata in sede di revisione 
debba ritenersi indice della natura di costituzione di un certo atto 
normativo, potremmo anche presupporre che l’alternativa alla 
maggioranza qualificata sia costituita dall’unanimità. Lo sfondo su cui  la 
questione si proietta è diverso da quello tipico delle Costituzioni degli 
Stati. Il fatto che il  Trattato costituzionale abbia tenuto gelosamente 
ferma la regola della doppia unanimità in sede di revisione ci impone di 
chiederci perché solo il passaggio alla maggioranza qualificata 
consentirebbe di annettere al Trattato natura di costituzione, senza poter 
assumere  le Costituzioni degli Stati come parametro implicito di tale 
requisito.  
 
 
6. L’alternativa fra unanimità e maggioranza quali regole di adozione 
delle deliberazioni nei corpi collettivi ha una storia ben più risalente di 
quella delle Costituzioni degli Stati moderni, nella misura in cui 
deliberare in comune è una delle  “necessità elementari” che si pongono 
“ovunque gli uomini non siano governati  da un monarca assoluto”21.   
Finquando l’unanimità corrisponde all’acclamazione, scrive Ruffini, non 
è “un principio antisociale”; diventa “il più disgregatore dei princìpi non 
appena, collegandosi a sistemi più precisi di scrutinio, viene applicata la 
conseguenza logica che, se è necessario il consenso di tutti, il dissenso di 
uno debba, contro tutti, prevalere...Il conflitto sul come agire si risolve nel 
non agire, anche per la caparbietà di uno solo”22. 
La condanna del liberum veto, associato al notissimo esempio della dieta 
che fece morire la Polonia “del morbo dell’unanimità”23, non potrebbe 
essere più chiara, anche se la conclusione è nel senso che il principio di 
maggioranza è incompatibile con quello di unanimità solo “da un punto di 
vista formale”, mentre si contrappone al principio di autorità “da un punto 
di vista sostanziale, e su un piano più profondo”24. 
Bobbio ritiene invece che il principio di maggioranza sia più razionale del 
principio autocratico quando si fa appello a valori, come libertà ed 
eguaglianza, mentre sia più razionale del principio di unanimità secondo 
lo scopo: chi argomenta in favore della regola di maggioranza 
“considerandola come un utile, anzi indispensabile, espediente tecnico di 
qualsiasi corpo collettivo la difende principalmente come rimedio 
all’unanimità”; ma “se si guarda al problema dal punto di vista dei valori, 

                                           
21 E.Ruffini, Il principio maggioritario. Profilo storico, Adelphi, Milano, 1976, 13.  
22 E.Ruffini, Il principio maggioritario, cit., 49. 
23 E.Ruffini, Il principio maggioritario, cit., 54. 
24 E.Ruffini, Il principio maggioritario, cit., 114. 
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della libertà e dell’eguaglianza, non pare dubbio che la regola 
dell’unanimità li garantisca meglio di quella della maggioranza”25.   
Ruffini e Bobbio concordano circa la superiorità della regola di 
maggioranza sul principio autocratico in termini assiologici, e sulla regola 
dell’unanimità in termini funzionali, ma sembrano divisi intorno alla 
prevalenza da assegnare alla regola dell’unanimità o a quella di 
maggioranza in termini assiologici. L’indagine storica porta Ruffini ad 
attribuire alle conseguenze dell’adozione della regola dell’unanimità un 
carattere deteriore anche in termini di valori (“principio antisociale”), che 
nella teoria di Bobbio, che dal punto di vista assiologico rifiuta ogni 
argomento orientato alle conseguenze, si perde di vista. Ma fino a che 
punto i giudizi sul funzionamento delle regole di maggioranza e di 
unanimità possono disgiungersi dai giudizi sulle stesse regole in quanto 
espressive di certi valori?  
L’unanimità non lascia alternative tra lo stallo decisionale e il 
compromesso con quanti oppongano un veto, con pregiudizio, in questo 
caso, della trasparenza del procedimento. Ma dal punto di vista 
democratico, e al fine di poter valutare la natura costituzionale 
dell’ordinamento, contano soprattutto le conseguenze sul piano 
diacronico: la regola dell’unanimità non solo esclude che la minoranza si 
inchini al volere della maggioranza, nega anche la possibilità che essa 
maturi l’aspettativa di poter diventare maggioranza in futuro. Abitua  cioè 
le parti a quel comportamento che Ruffini definiva “antisociale”.    
 
 
7. Se il Trattato costituzionale supererà il vaglio dei referendum e sarà  
ratificato da tutti gli Stati membri, l’Unione raggiungerà un grado 
sufficiente di legittimazione democratica, ma nello stesso tempo il suo 
progressivo allargamento renderà sempre più visibili gli effetti perversi 
della revisione all’unanimità. Effetti che sono tali in qualsiasi forma di 
convivenza, non solo in quelle statali.  
L’utilità del ricorso alla storia e alla teoria delle regole di deliberazione 
collettiva diventa ancora maggiore, se teniamo conto che l’attuale stadio 
evolutivo dell’Unione non è paragonabile a quello in cui si trovavano gli 
Stati all’epoca della fondazione costituzionale.  
Nel corso dei lavori preparatori del Trattato costituzionale, l’ipotesi di 
superare l’unanimità per la revisione delle disposizioni sull’acquis 
communautaire fu subito rigettata, anche perché avrebbe garantito 
l’acquis, l’elemento più consolidato della costruzione europea, in misura 
minore di disposizioni adottate per la prima volta, anche se di sicuro 
contenuto costituzionale, come quelle della Prima Parte. Evidentemente, il 
                                           
25 N.Bobbio, La regola di maggioranza: limiti e aporie, in N.Bobbio, C.Offe, S.Lombardini, 
Democrazia, maggioranza e minoranze, Il Mulino, 1981, 38-39.  
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consolidamento raggiunto ha fatto aggio sul contenuto costituzionale. Ma 
bisogna anche riconoscere che, dal punto di vista dell’ordinamento 
dell’Unione, la soluzione opposta avrebbe portato a un risultato 
paradossale.   
Un paradosso simile non trova riscontro nella vicenda della formazione 
delle nostre Costituzioni, neanche di quelle che sancirono il passaggio 
dalla Confederazione allo Stato federale. Allora, si trattava di uscire da 
una forma rudimentale di convivenza fra Stati, di matrice 
internazionalistica, ad una forma più matura attraverso l’adozione di una 
Carta costituzionale. Il Trattato costituzionale europeo ha invece innestato 
un insieme di disposizioni di contenuto costituzionale sul tronco di un 
sistema estremamente sofisticato e consolidato: non a  caso,   le maggiori 
incognite dell’innesto si addensano sul riassetto delle istituzioni, oltre che 
sulla revisione.      
 
 
8. Se Bruxelles non è lontanamente paragonabile a Filadelfia, sarà bene  
squarciare ogni velo di retorica, e mettere  nel conto le incognite e le 
incongruenze che il requisito dell’unanimità potrà provocare su quella che 
per il resto ci appare una forma democratica di convivenza.  
Ma avremo così risposto al nostro interrogativo di partenza? Certamente 
no, e non solo perché la realtà giuridica dell’Unione si ribella da sempre a 
tipizzazioni troppo strette. Questa volta, lo sappiamo, è in gioco il 
concetto di costituzione, e la scelta non è molto diversa da quella che 
coinvolse i pubblicisti tedeschi all’epoca dell’Unificazione. Allora, “non 
v’erano che due modi per spiegare scientificamente quelle deviazioni del 
nuovo Stato federale dai principii teorici. Essi dovevano o dichiararle 
singolarità contrarie al concetto, ma non sufficienti a cancellarne il tipo 
fondamentale giuridico, oppure trarne occasione per modificare la teoria 
medesima”26.        
 
 
Cesare Pinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
26 S.Brie, La storia dello Stato federale, in Biblioteca di scienze politiche diretta da Attilio Brunialti, 
VII, UTET, Torino, 1891, 188.  
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