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Articolato sulle istituzioni dell’Unione 
  

(Ho provveduto alle modifiche e alle integrazioni convenute (numero membri PE per Stato membro, BCE, legge 
organica) tranne le procedure di approvazione del bilancio) e ho eliminato il comma 3 dell’art. 4, riproduttivo dell’art. 
198 TCE (“Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, il Parlamento Europeo de libera a maggioranza assoluta 
dei suffragli espressi”), il quale contraddice la regola della maggioranza semplice prevista per l’approvazione delle 

leggi). 
   
  
  
Art. 1 (ex art. 7 TCE) 
  
1. Le funzioni dell’Unione Europea sono ripartite fra le seguenti istituzioni : 
  

 il Consiglio europeo;  
 il Parlamento europeo;  
 il Consiglio per gli affari legislativi;  
 la Commissione;  
 il Consiglio dei ministri;  
 la Banca centrale europea;  
 la Corte di Giustizia;  
 il Tribunale di primo grado;  
 la Corte dei Conti;  
 il Comitato delle Regioni;  
 il Comitato economico e sociale. 

  
I. Il Consiglio europeo  
  
Art. 2 (ex art. 4 TUE) 
  
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. Essi sono assistiti dai Ministri per gli Affari europei degli Stati membri e da un membro della 
Commissione. 
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 due anni e mezzo. Il mandato è rinnovabile una sola volta. 
5. Il Consiglio europeo si riunisce almeno quattro volte l’anno e almeno due volte ogni sei mesi. Presenta al Parlamento 
europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.  
6. Le riunioni del Consiglio Europeo sono preparate dai Ministri per gli Affari europei degli Stati membri, riuniti nel 
Consiglio per gli affari generali, la cui presidenza è a turno assicurata, ogni sei mesi, da uno degli Stati Membri .  
   
  
  
II. - Il Parlamento europeo 1 
  
Art. 3 (ex art. 189, 190 TCE)  
Composizione  
  
1. Il Parlamento europeo è composto dei rappresentanti dei popoli degli Stati membri dell’Unione , i quali vengono 
eletti a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni.  
2. I membri del Parlamento europeo non sono soggetti a mandato imperativo.  
3. Il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un’adeguata rappresentanza dei rispettivi 
popoli, e non può essere superiore a settecentotrentadue. 
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4. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: 
Belgio.................25 
Danimarca..........16 
Germania............99 
Grecia.................25  
Spagna................64  
Francia................87 
Irlanda.................15 
Italia....................87  
Lussemburgo......6  
Paesi Bassi.........31 
Austria...............21 
Portogallo.........25 
Finlandia........16 
Svezia............22 
Regno Unito..87 
In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire 
un’adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati membri dell’Unione. 
  
5. Lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei membri del Parlamento europeo sono stabilite con 
legge organica.  
  
Art. 4 (ex artt. 196, 197, 198, 199 TCE) 
Modalità di funzionamento interno  
   
1. Il Parlamento europeo approva a maggioranza dei membri il proprio regolamento interno, che è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.  
2. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza.  
3. A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest’ultima, essere uditi a loro 
richiesta.  
4. Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo. Può 
riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, anche espressa attraverso i gruppi 
parlamentari, o della Commissione.  
5. Le sedute del Parlamento europeo sono pubbliche. 
  
  
  
Art. 5 (ex artt. 192, 193, 201 TCE)  
Funzioni  
  
1. Il Parlamento europeo approva, congiuntamente con il Consiglio per gli affari legislativi, il bilancio e le leggi 
dell’Unione e i trattati internazionali da essa stipulati. Il Parlamento europeo approva tali atti a maggioranza dei suffragi 
espressi, salve le diverse maggioranze previste dal presente Trattato fondamentale. 
2. Il Parlamento europeo elegge il Presidente della Commissione e conferisce la fiducia alla Commissione secondo le 
modalità indicate dall’art. 11. Con un pre avviso di almeno tre giorni lavorativi e con la maggioranza dei componenti, 
può approvare una mozione di censura nei confronti della Commissione, la quale com porta l’obbligo delle dimissioni 
dei membri della Commissione.  
3. Il Parlamento europeo controlla l’attuazione delle leggi, nella misura in cui spetti all’Unione in base al presente 
Trattato Fondamentale. Su richiesta di un quarto dei suoi membri, anche espressa attraverso i gruppi parlamentari, può 
istituire commissioni d’inchiesta su questioni di interesse generale dell’Unione, tranne che su fatti oggetto di una 
procedura giurisdizionale in corso di svolgimento.  
  
  
III. Il Consiglio per gli affari legislativi 
  
Art. 6 (ex art. 203, primo comma, TCE)  
Composizione  
  
1. Il Consiglio per gli affari legislativi è composto dai Ministri per gli Affari Europei di ciascuno Stato membro. 
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2. I Ministri per gli Affari Europei possono essere accompagnati da non più di tre membri del Parlamento di ciascuno 
Stato membro e, in ragione delle questioni all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, dal Ministro del Governo 
ovvero da un componente dei Governi delle collettività locali di ciascuno Stato membro competente per materia.  
3. Lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei membri del Consiglio per gli affari legislativi 
sono stabilite con legge organica.  
   
  
Art. 7 (ex artt. 205-206 TCE)  
Modalità di votazione 
  
1. Le deliberazioni del Consiglio per gli affari legislativi sono adottate a maggioranza, degli Stati membri e della 
popolazione dell’Unione.  
2. La maggioranza semplice è data dalla maggioranza degli Stati membri che rappresentino la maggioranza della 
popolazione dell’Unione.  
3. La maggioranza qualificata è data dai due terzi degli Stati membri che rappresentino i due terzi della popolazione 
dell’Unone.  
  
  
Art. 8 (ex artt. 203, secondo comma, 204, 207 TCE) 
Modalità di funzionamento interno  
   
1. Il Consiglio per gli affari legislativi approva a maggioranza semplice un regolamento interno, che è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.  
2. Il Consiglio per gli affari legislativi elegge tra i suoi membri il Presidente e i componenti dell’Ufficio di Presidenza.  
3. Le sedute del Consiglio per gli affari legislativi sono pubbliche.  
  
  
Art. 9 (ex art. 202 TCE)  
Funzioni  
  
1. Il Consiglio per gli affari legislativi approva, congiuntamente con il Parlamento europeo, il bilancio, le leggi 
dell’Unione e i trattati internazionali da essa stipulati.  
2. Il Consiglio per gli affari legislativi approva tali atti a maggioranza semplice, salve le diverse maggioranze previste 
dal presente Trattato fondamentale. 
  
IV. La Commissione 
  
Art. 10 (ex art. 213 TCE) 
Composizione 
  
1. La Commissione è composta di membri scelti in base alla loro competenza generale e tali da offrire ogni garanzia di 
indipendenza, e comprende un cittadino di ciascuno Stato membro. 
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale dell’Unione 
europea. Le loro incompatibilità e i loro doveri sono stabiliti con legge organica.  
  
  
Art. 11 (ex art. 214, 215, 216, 217 TCE)  
Procedimento di formazione  
  
1. I membri della Commissione sono nominati per una durata di cinque anni, salva l’approvazione della mozione di 
censura di cui all’art. 5.  
2. I l Presidente della Commissione, designato dal Consiglio Europeo, è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza 
dei due terzi dei suoi componenti.  
3. Il Vicepresidente della Commissione, con funzioni di Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza 
comune, è designato dal Consiglio europeo, c he delibera all’unanimità. Gli altri membri della Commissione sono 
designati dal Consiglio europeo su proposta del Presidente della Commissione.  
4. La Commissione così costituita entra in funzione a seguito di un voto di fiducia del Parlamento europeo. 
  
  
Art. 12 (ex art. 211, 212, 274 TCE)  
Funzioni  
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1. La Commissione, titolare della generale responsabilità per l’attuazione del diritto dell’Unione: 

 dispone del potere di iniziativa delle leggi organiche e delle leggi ordinarie;  
 presenta al Parlamento europeo il bilancio dell’Unione e cura l’esecuzione della legge di bilancio;  

- adotta i regolamenti di esecuzione delle leggi dell’Unione; 

 cura l’attuazione amministrativa delle leggi dell’Unione spettante all’Unione in base al presente Trattato 
fondamentale;  

 promuove il coordinamento dell’attuazione delle leggi dell’Unione spettanti agli Stati membri in base al 
presente Trattato fondamentale;  

 pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione 
generale sull’attività dell’Unione.  

  
  
  
Art. 13 (ex art. 217, 218, 219 TCE)  
Modalità di funzionamento interno 
  
1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo Presidente, che ne decide l’organizzazione 
interna e ripartisce le competenze fra i suoi membri.  
2. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per 
dimissioni volontarie e d’ufficio. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il Presidente, previa 
approvazione del collegio, glielo chiede. Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo 
mandato da un nuovo membro designato dal Consiglio Europeo su proposta del Presidente della Commissione.  
3. La Commissione approva un regolamento interno, che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.  
4. Al fine di promuovere il coordinamento dell’attuazione delle leggi dell’Unione spettante agli Stati membri nei settori 
non compresi dall’articolo 14, il Presidente della Commissione può convocare riunioni delle autorità degli Stati membri 
competenti secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.  
  
V. Il Consiglio dei ministri  
   
Art. 14 (ex artt. 202-210 TCE)  
  

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

 dai ministri degli esteri degli Stati membri, denominato Consiglio  

degli affari esteri;  

 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. Il Consiglio degli affari esteri è presieduto dall’Alto Rappresentante per la politica estera e Vicepresidente della 
Commissione. Gli altri Consigli dei ministri sono presieduti, rispettivamente, dai membri della Commissione 
competenti per settore.  
3. Nei rispettivi settori di competenza, i Consigli dei ministri coordinano l’attuazione amministrativa delle leggi 
dell’Unione spettante agli Stati membri secondo il presente Trattato fondamentale.  
  
  
  
VI. – La Banca centrale europea  
   
Art. 15 (ex artt. 107, 112 TCE) 
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Organizzazione e composizione degli organi 
  
1. La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Gli organi decisionali della Banca centrale europea sono il 
Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. 
2. Il Consiglio direttivo comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche 
centrali degli Stati membri dell’Unione.  
3. Il Comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. I membri del Comitato 
esecutivo sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo, 
previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE, fra i cittadini degli Stati membri di 
riconosciuta levatura ed esperienza profession ale nel settore monetario o bancario. Il loro mandato ha una durata di otto 
anni e non è rinnovabile.  
  
Art. 16 (ex artt. 107) 
Il Sistema europeo delle banche centrali 
  
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali compongono il Sistema europeo delle banche centrali. 
2. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE. 
3. Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato fondamentale. 
4. La legge organica indica i casi e i modi in cui lo statuto del SEBC può essere emendato con legge dell’Unione.  
  
  
Art. 17 (ex art. 108)  
Indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali 
  
Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente Trattato fondamentale e 
dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali 
possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi dell’Unione , dai governi degli Stati membri né 
da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi dell’Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a 
rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o d elle banche 
centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti.  
  
Art. 18 (ex art. 113 e 105, par. 4°, TCE) 
Rapporti con le altre istituzioni dell’Unione 
  
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri finanziari può partecipare, senza diritto voto, alle riunioni del Consiglio 
direttivo del la BCE. Il Presidente del Consiglio dei ministri finanziari può sottoporre una mozione alla delibera del 
Consiglio direttivo della BCE.  
2. Il Presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri finanziari quando quest’ultimo 
discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC. 
3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio per gli affari legislativi e alla Commissione nonché al 
Consiglio europeo, una relazione annuale sull’att ività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno precedente e 
dell’anno in corso. Il Presidente della BCE presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per gli affari 
legislativi, che possono procedere su questa base ad un dibattito generale. 
Il Presidente della BCE e gli altri membri del Comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di 
propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.  
4. La BCE viene consultata dagli organi dell’Unione in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle 
sue competenze, nonché, entro i limiti e alle condizioni stabilite con legge organica , dalle autorità nazionali in merito ai 
progetti di legge che rientrino nelle sue competenze. La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli 
organi dell’Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrino nelle sue competenze.  
  
  
  
Art. 19 (ex artt. 105, 106 e 110 TCE)  
Funzioni  
  
1. L’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei 
prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo X. Il SEBC agisce in conformità del principio di un’eco nomia di mercato 
aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i princìpi di cui all’articolo 
X.  
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2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono stabiliti con legge organica, la quale fissa altresì , alle 
condizioni stabilite nello statuto del SEBC, gli atti e le misure che la BCE può adottare nell’assolvimento di tali compiti 
. 
   
VII. – La Corte di giustizia  
  
Art. 20 (ex artt. 221, 222, 223 TCE)  
Composizione e nomina 
  
  
Art. 21 (ex artt. 223, 224)  
Funzioni  
  
  
VII. Il Tribunale di primo grado  
   
(art. 22)  
Composizione  
  
(art. 23) 
Funzioni 
  
  
VIII. La Corte dei conti  
   
Art. 24 (art. 247 TCE)  
Composizione e nomina  
  
1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle 
istituzioni di controllo esterno o ch e posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le 
garanzie di indipendenza.  
2. I membri della Corte dei conti sono designati per un periodo di sei anni dal Consiglio Europeo sentito il Parlamento 
europeo . Il loro mandato è rinnovabile.  
3. I membri designano tra loro, per tre anni, il Presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.  
4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione. 
Le loro incompatibilità e i loro doveri sono stabiliti con legge organica .  
  
  
Art. 25 (ex artt. 246, 248 TCE)  
Funzioni 
  
1. La Corte dei conti assicura il controllo dei conti. 
2. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell’Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate 
e le spese di ogni organismo dell’Unione , nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame. Presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio per gli affari legislativi una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la 
legittimità e l a regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Detta 
dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell’attività dell’Unione 
europea.  
3. Le ulteriori modalità del controllo della Corte dei conti sono fissate con legge organica. 
  
IX. Il Comitato delle Regioni 
  
Art. 26 (ex artt. 263-265 TCE)  
  
1. Il Comitato delle Regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali. 
2. Il numero dei membri del Comitato delle Regioni non può essere superiore a trecentocinquanta. La loro ripartizione 
fra gli Stati membri è fissata con legge organica.  
3. I membri del Comitato delle Regioni nonché un numero uguale di supplenti sono nominati dal Presidente del 
Consiglio europeo conformemente alla proposta dei rispettivi Stati membri. Non possono essere ne l contempo membri 
del Parlamento europeo. Il loro mandato dura cinque anni ed è rinnovabile.  
4. Il Comitato delle Regioni:  
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 è consultato in sede di formazione delle leggi dell’Unione dal Parlamento europeo e dal Consiglio per gli affari 
legislativi nei casi e secondo le modalità fissate dai rispettivi regolamenti. Ove il parere del Comitato delle 
Regioni sia da essi disatteso, il Parlamento Europeo e il Consiglio per gli affari legislativi motivano tale scelta;  

 può essere consultato dalla Commissione in sede di formazione dei regolamenti di esecuzione. Il parere deve 
essere reso entro venti giorni dalla comunicazione inviata al Presidente del Comitato. Ove il termine decorra 
inutilmente, la Commissione non tiene conto dell’assenza del parere del Comitato;  

 predispone una Relazione annuale sullo stato delle collettività regionali e locali nell’Unione. La Relazione 
viene inviata agli altri organi dell’Unione e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.  

  
  
X Il Comitato economico e sociale  
   
   
Art. 27 (ex artt. 257-262 TCE) 
  
1. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle componenti di carattere economico e sociale 
della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, 
nonché delle libere professioni e dei consumatori.  
2. Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta. La loro 
ripartizione fra gli Stati membri è fissata con legge organica.  
3. I membri del Comitato economico e sociale nonché un numero eguale di supplenti sono nominati dal Presidente del 
Consiglio europeo conformemente alla proposta dei rispettivi Stati membri. Il loro mandato dura quattro anni ed è 
rinnovabile. 
4. Il Comitato economico e sociale:  

 è consultato in sede di formazione delle leggi dell’Unione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio per 
gli affari legislativi nei casi e secondo le modalità fissate dai rispettivi regolamenti. Ove il parere del Comitato 
economico e sociale sia da essi disatteso, il Parlamento Europeo e il Consiglio per gli affari legislativi 
motivano tale scelta;  

 può essere consultato dalla Commissione in sede di formazione dei regolamenti di esecuzione. Il parere deve 
essere reso entro venti giorni dalla comunicazione inviata al Presidente del Comitato. Ove il termine decorra 
inutilmente, la Commissione non tiene conto dell’assenza del parere del Comitato;  

 predispone una Relazione annuale sullo stato dei rapporti economici e sociali nell’Unione. La Relazione viene 
inviata agli altri organi dell’Unione e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.  

  
  
  
XI - Disposizioni comuni a più istituzioni 
  
  
Art. 28 (ex artt. 249-250 TCE; artt. 12, 13 e 34 TUE) 
  
Gli atti dell’Unione 
  
1. Le istituzioni dell’Unione, conformemente al presente Trattato fondamentale, approvano: 
le leggi organiche; 
le leggi;  
le misure adottate dal Consiglio europeo in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia; 
le misure di coordinamento obbligatorio delle politiche economiche e delle politiche sociali. 
2. Le istituzioni dell’Unione approvano altresì, conformemente al presente Trattato fondamentale e alle leggi:  
regolamenti di esecuzione;  
decisioni specifiche.  
3. Le leggi assumono la forma di leggi quadro quando si limitano a definire i princìpi generali della materia e 
attribuiscono agli Stati membri il potere di disciplinare sulla base di tali princìpi la stessa materia. 
4. Gli atti dell’Unione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti dal 
presente Trattato fondamentale.  
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Art. 29 
Le leggi organiche 
  
1. Le leggi organiche dispongono in ordine all’attuazione del presente Trattato fondamentale, comprese la 
composizione, i compiti e l’ulteriore disciplina del le istituzioni dell’Unione. 
2. Le leggi organiche sono approvate dal Parlamento europeo a maggioranza di due terzi dei componenti e dal Consiglio 
per gli affari legislativi a maggioranza qualificata.  
  
Art. 30 (ex artt. 249-253 TCE)  
Procedimento legislativo  
   
1. Ogni progetto di legge è esaminato dal Parlamento europeo e successivamente d al Consiglio per gli affari legislativi, 
in vista dell’approvazione di un identico testo.  
2. Qualora un progetto di legge non venga approvato per contrasto fra i due organi, i rispettivi Presidenti convocano con 
atto congiunto un Comitato di conciliazione composto in modo paritetico al fine di proporre un testo relativo alle norme 
controverse. Se nel termine di tre settimane dalla sua convocazione il Comitato di conciliazione approva un progetto 
comune, il Parlamento europeo e il Consiglio per gli affari legislativi dispongono di un termine di tre sett imane per 
approvare il progetto medesimo. Se entro tale termine il Comitato di conciliazione non ha approvato un progetto 
comune, l’atto si considera non adottato.  
  
   
Art. 31 (ex art. 254 TCE)  
Promulgazione, rinvio e pubblicazione delle leggi 
  
1. Ogni legge viene promulgata dal Presidente del Consiglio Europeo entro un mese dall’approvazione. Viene 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea subito dopo la promulgazione ed entra in vigore alla data da 
essa stabilita ovvero, in mancanza di tale data, nel ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.  
2. Prima di promulgare la legge, su istanza di almeno un decimo degli Stati membri che rappresenti almeno un decimo 
della popolazione dell’Unione, il Presidente del Consiglio Europeo può richiedere al Parlamento europeo e al Consiglio 
per gli affari legislativi di pronunciarsi nuovamente. In questo caso, la legge è approvata a maggioranza assoluta dei 
membri del Parlamento europeo e a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio per gli affari legislativi. Se il 
Parlamento europeo e il Consiglio per gli affari legislativi approvano nuovamente la legge, questa deve essere 
promulgata.  
  
Art. 32 (artt. 268-276 TCE)  
Procedura di bilancio  
   
  
Illustrazione della proposta in tema di procedimento legislativo  
  
Il procedimento di formazione della legge dell’Unione che viene proposto presuppone la trasformazione del Consiglio 
dei Ministri in un Consiglio per gli Affari legislativi dotato dei poteri di una seconda camera (art. 9), nonché la 
sostituzione del sistema di votazione in Consiglio dei Ministri con un sistema di doppia maggioranza (degli Stati 
membri e della popolazione dell’Unione), ch e può essere semplice o di due terzi (art. 7).  
La proposta di procedimento legislativo sviluppa i due presupposti in modo da combinare in una sintesi nuova le istanze 
democratica, comunitaria e intergovernativa. A parte l’iniziativa legislativa (che rimane alla Commissione):  
   

 il procedimento di approvazione ‘ordinario’ della legge viene drasticamente semplificato, sia nel senso che 
vengono eliminati i complessi sistemi procedurali previsti dagli artt. 251 segg. TCE, sia nel senso che le 
maggioranze richieste sono basse (maggioranza relativa al PE e maggiora nza semplice, cioè degli Stati 
membri e della popolazione dell’Unione, al Consiglio per gli Affari legislativi). Non c’è bisogno di spiegare 
perché sia bene eliminare le barocche modalità di approvazione degli artt. 251 segg. TCE. Molto più delicata è 
invece la scelta di fissare una maggioranza “bassa”, non al PE, ma al Consiglio per gli Affari legislativi. La 
prospettiva dell’allargamento è una prima buona ragione: il rischio di paralisi in prima battuta con 
maggioranze più elevate aumenta notevolmente. Inoltre, c’è una questione di simmetria con il PE (che non 
potrebbe non deliberare a maggioranza relativa): se davvero si vuole fare del Consiglio una seconda Camera, è 
incong ruo prevedere una maggioranza più elevata di quella semplice. Non ci si può tuttavia nascondere lo 
scarto di un simile sistema di approvazione della legge rispetto al sistema attuale, con le immaginabili 
resistenze dei governi degli Stati membri. Anche per questo si è pensato a un congegno di rinvio della legge 
(art. 24), che si passa ad illustrare;  
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 il procedimento ‘straordinario’ di approvazione della legge a seguito di rinvio. L’attribuzione al Presidente 
del Consiglio Europeo di un potere di rinvio dell a legge potrebbe consentire di superare le possibili riserve dei 
governi: la maggioranza richiesta per l’approvazione della legge in seno al Consiglio per gli Affari legislativi 
potrebbe apparire non solo troppo bassa (maggioranza semplice della popolazione dell’Unione e degli Stati 
membri), ma anche erratica, perché tale potrebbe in effetti essere l’aggregazione della metà più uno degli Stati 
membri sufficiente a far passare la legge.  

Nell’attivare il potere di rinvio, il Presidente del Consiglio Europeo potrebbe canalizzare utilmente gli eventuali dissensi 
che di volta in volta si fossero manifestati. Nel disegno istituzionale che si va prefigurando, il Presidente del Consiglio 
Europeo appare l’organo più indicato, quale presidente del collegio dei Capi di Stato e di governo, a raccogliere 
eventuali dissensi degli Stati membri a seguito della prima approvazione della legge, e poi a vagliare quanto tali dissensi 
siano davvero insuperabili.  
Per queste ragioni, l’attribuzione di un potere di rinvio presuppone una funzione di arbitraggio e un apprezzamento di 
opportunità politico-costituzionale: certamente non una valutazione di legittimità della legge, ma nemmeno un calcolo 
partigiano.  
D’altra parte, nel rinviare la legge, il Presidente del Consiglio Europeo non potrà non calcolare i rischi di perdita di 
credibilità che potrebbero derivargli sia da una inerzia prolungata, sia da un impiego reiterato, e soprattutto a senso 
unico, del potere di rinvio. La conseguente possibile formazione, in tutti e due i casi, di un blocco di Stati membri a lui 
ostile gli creerebbe problemi politico-istituzionali intrattabili: la dinamica di una Presidenza collegiale non è la stessa di 
un Consiglio dei Ministri, non essendo pensabile che i Capi di Stato e di governo dissenzienti se ne stiano buoni e z itti: 
parlerebbero anzitutto ai loro cittadini, il che determinerebbe una perdita di autorevolezza per il Presidente. Il quale, 
pertanto, dovrà esercitare il potere di rinvio con equilibrio e moderazione.  
Un’ulteriore considerazione. Secondo l’ipotesi dell’art. 24, l’esercizio del potere di rinvio comporta l’avvio di un 
procedimento legislativo ‘straordinario’, nel senso che sarebbe fondato su maggioranze più gravose (assoluta al PE e 
due terzi della popolazione dell’UE e degli Stati membri al Consiglio per gli Affari legislativi). Se la maggioranza più 
gravosa non si raggiungesse, il Presidente potrebbe dire di aver esercitato un ruolo di garanzia delle minoranze. Se 
invece si raggiungesse, il sistema mostrerebbe di aver funzionato, e il Presidente sarebbe solo relativamente 
contraddetto, dal momento che il suo obiettivo, nel rinviare, non è di contestare la legge, ma solo di sollecitare un 
ripensamento e/o una ridislocazione di schieramenti nei confronti di una legge assistita in prima deliberazione da un 
consenso nella specie ritenuto inadeguato.  
 


