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INTRODUZIONE 

 
 

Su richiesta del Parlamento europeo, il Centro Robert Schuman dell’Istituto universitario 
europeo ha elaborato uno studio dal titolo "Quale carta costituzionale per l’Unione europea?". 
 

Tale studio analizza strategie ed opzioni intese a rafforzare il carattere costituzionale dei 
trattati, con particolare riferimento ai due progetti costituzionali di tipo federale elaborati in seno 
al Parlamento europeo fra il 1984 ed il 1994. 
 
  * Il primo progetto, noto come relazione Spinelli, è del 1984. 
Si tratta di un progetto di trattato costituzionale, adottato dal Parlamento europeo, che si propone 
quale obiettivo un inquadramento delle attività dell’Unione europea. Non si è quindi in presenza 
di un vero e proprio progetto di costituzione. Esso trae origine da un contesto di costruzione 
europea in crisi e si prefigge di creare un’entità giuridica fondata sull’acquis comunitario ed 
intergovernativo. 
 

Anche se negli Stati membri non ha avuto immediato seguito a livello giuridico, questo 
progetto ha contribuito a rilanciare la costruzione europea ed è stato una preziosa fonte di 
ispirazione per le riforme successive. Infatti, molte delle proposte avanzate dal progetto Spinelli 
sono state inserite nei successivi trattati di revisione. 
 
  * Il secondo progetto è la relazione Herman del 1994. Suoi obiettivi principali 
erano l'inquadramento e il consolidamento dell’acquis comunitario sotto forma di una vera e 
propria costituzione dell’Unione europea. La relazione comprende anche un’elencazione dei 
diritti dell’uomo garantiti dall’Unione europea. 
 
 Adottato dalla commissione per gli affari istituzionali verso la fine della terza legislatura, 
questo progetto di costituzione non è riuscito a raccogliere un ampio consenso. Il Parlamento si 
è quindi limitato a prenderne atto, riservandosi la possibilità di riprendere la discussione in 
merito dopo le elezioni. 
 
 Nel corso della quarta legislatura, il Parlamento europeo ha non ripreso la questione 
attinente al progetto di una costituzione dell’Unione europea, e si è invece concentrato sulla 
preparazione e sulla verifica delle riforme istituzionali. 
 
 Alla luce dei risultati del trattato di Amsterdam e in considerazione della necessità di 
attuare nuove riforme istituzionali, lo studio si prefigge di esaminare le possibilità di rafforzare 
il carattere costituzionale dei trattati. A tal fine, lo studio propone alle istituzioni politiche un 
certo numero di opzioni. 
 
 Lo studio sottolinea il ruolo essenziale svolto dalla Corte di giustizia nel processo di 
"costituzionalizzazione" dei trattati. La Corte parla del trattato che istituisce la Comunità 
europea come della "Costituzione interna della Comunità europea (CGCE, parere 1/76 del 26 
aprile 1977, Racc. 741). Tuttavia, si tratta solo di una costituzionalizzazione dal punto di 
materiale. Infatti, la Corte riconosce che i trattati hanno proceduto ad una ripartizione delle 
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competenze fra la Comunità europea e gli Stati membri, hanno enucleato i principi ad esse 
attinenti (effetto diretto, primato, prelazione) e hanno predisposto un preciso equilibrio 
istituzionale allo scopo di porre in atto le competenze comunitarie. 
 
 La Corte di giustizia ha anche conferito autonomia all’ordinamento giuridico 
comunitario imponendo limiti procedurali, se non addirittura materiali alla revisione dei trattati. 
 
 Alla luce di queste considerazioni, lo studio del Centro Robert Schuman pone 
l'interrogativo in merito a che cosa si deve ancora fare per rafforzare il carattere costituzionale 
dei trattati europei. 
 
 A tal fine vengono proposte tre strategie: 
 
  * 1

a
 strategia: realizzare un documento costituzionale coerente, dato che 

l’Unione europea e le Comunità europee formano un’entità che agisce tramite un quadro 
istituzionale unico. 
 
 Ciò migliorerebbe nei confronti dei cittadini la trasparenza e l’accessibilità dell’Unione, 
nonché la presentazione del diritto primario. 
 
 Infine, l’adozione di un documento costituzionale coerente avrebbe un significato 
simbolico e politico. 
 
  * 2

a
 strategia: arricchire il contenuto costituzionale dei trattati, ossia rafforzare la 

coerenza e l’unità dell’ordinamento costituzionale dell’Unione e consolidare l'acquis 
costituzionale cui ha dato forma la Corte di giustizia. 
 
  * 3

a
 strategia: costituzionalizzare la procedura di revisione dei trattati. 

 
 Queste tre strategie sono relativamente indipendenti le une dalle altre. Gli autori dello 
studio ritengono che la prima sia di più rapida attuazione. 
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PRIMA STRATEGIA: REALIZZARE UN DOCUMENTO COSTITUZIONALE 

COERENTE 
 
 
 Lo studio parte dal presupposto che il diritto primario sia disseminato fra i trattati 
originari, i trattati di revisione, i protocolli allegati... Inoltre, il trattato di Amsterdam non 
esaurisce la questione della semplificazione e della codificazione. Nella sua seconda parte, il 
trattato procede ad un’operazione di semplificazione, grazie alla quale è stato possibile 
procedere alla soppressione di un numero considerevole (ma non di tutte) di disposizioni dei tre 
trattati comunitari, protocolli ed allegati divenute obsolete. 
 
 Il trattato di Amsterdam costituisce quindi il punto di partenza obbligato di qualsiasi 
passo avanti in materia. 
 
 I lavori di codificazione dei trattati intrapresi nel corso dell’ultima Conferenza 
intergovernativa (ossia la fusione dei tre trattati e delle loro personalità giuridiche) si sono 
conclusi con un nulla di fatto per tre motivi: 
 
  - La redazione di clausole di articolazione fra il trattato CE ed i protocolli sul 
carbone e l’acciaio e sull’energia atomica si è rivelata troppo difficile. 
 
  - La fusione del trattato CECA sarebbe stata superflua tenuto conto della sua data 
di scadenza ormai prossima e delle sue specificità. 
 
  - È stato ritenuto impossibile realizzare la fusione dei trattati apportando un certo 
numero di modifiche agli stessi che sarebbero state le sole ad essere sottoposte a ratifica. 
 
 Nel quadro della prima strategia, lo studio individua tre opzioni che consentirebbero di 
fornire all’Unione ed ai suoi cittadini un documento coerente: 
 
  * Opzione 1: conferire un valore giuridicamente vincolante alla versione 
consolidata e con la nuova numerazione del trattato sull’Unione europea. 
 
  * Opzione 2: codificare in un documento costituzionale il trattato sull’Unione 
europea ed il trattato CE, ossia fondere e ristrutturare in maniera coerente i testi di questi due 
trattati. 
 
  * Opzione 3: selezionare in una "carta fondamentale" una parte delle disposizioni 
attuali (in particolare di carattere costituzionale) del diritto primario dell’Unione e della 
Comunità europea. Tale carta formerebbe quindi di una specie di trattato quadro che si 
articolerebbe con i trattati esistenti. 
 
 
 Queste versioni includono le successive revisioni dei trattati originari, comprese quelle 
apportate dal trattato di Amsterdam. Tuttavia, la versione consolidata dei due trattati non ha 
valore giuridico. 
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Opzione 1: Attribuire vincolo giuridico alle versioni consolidate e con la nuova numerazione 

del trattato sull’Unione europea e del trattato CE 

 
 In un intento di sicurezza giuridica, potrebbe essere auspicabile che queste versioni 
consolidate diventino le sole versioni giuridicamente vincolanti. 
 
 Questa opzione non porterebbe di certo all’elaborazione di un documento costituzionale 
che unifichi i trattati in vigore, ma ad un consolidamento dei due trattati principali sui quali si 
fonda l’integrazione europea. 
 
Opzione 2: Codificare i trattati in un unico documento costituzionale 
 
 A tale scopo, lo studio ipotizza due varianti: 
 
  * Variante 1: la prosecuzione dei lavori della Conferenza intergovernativa. 
 
 La dichiarazione n. 42 allegata al trattato di Amsterdam prevede che "i lavori tecnici 
iniziati nel corso della presente Conferenza intergovernativa procedano con la massima celerità 
ai fini dell'elaborazione di un testo consolidato di tutti i trattati pertinenti, compreso il trattato 
sull'Unione europea". 
 
 Questo consolidamento non avrebbe tuttavia alcun valore giuridico. 
 
 La fusione delle versioni consolidate cui ha dato origine il trattato di Amsterdam 
acquisterebbe significato solo se il nuovo "trattato unificato", quale risultato ultimo di tale 
operazione, costituisse l’unica fonte di diritto autentico. 
 
 Inoltre, l’unificazione del diritto primario dell’Unione potrebbe essere affiancata da 
un’integrazione degli atti che hanno vita autonoma (ad esempio alcune disposizioni dell'Atto 
unico europeo). 
 
 Non sarebbe sufficientemente interessante procedere ad una fusione del trattato 
sull’Unione europea e del trattato CE qualora l'operazione si limitasse ad una semplice 
giustapposizione dei rispettivi testi fianco a fianco in un testo unico. Sarebbe più adeguata una 
reale e profonda ristrutturazione del testo unificato che non sia viziata dalla stessa mancanza di 
coerenza che emerge dalle successive revisioni. 
 
  * Variante 2: l’adozione ed il miglioramento del progetto di Firenze. 
 
Gli obiettivi di questo progetto coincidevano con quelli che si sono posti i partecipanti alla 
Conferenza intergovernativa, ossia fondere i tre trattati comunitari ed il trattato sull’Unione 
europea, consolidare le disposizioni identiche, parzialmente identiche ed analoghe dei trattati 
comunitari, abolire le disposizioni obsolete ed infine procedere alla nuova numerazione del 
trattato unificato. 
 
 Questo progetto ha ottenuto in generale un buon livello di consenso. 
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 Il progetto presenta anche una seconda variante che consiste nel codificare solo il trattato 
sull’Unione europea ed il trattato CE perché le disposizioni particolari specifiche dei trattati 
CECA e CEEA ostacolerebbero la realizzazione di un documento coerente. 
 
 
Opzione 3: Elaborare una carta fondamentale dell’Unione europea 
 
 Lo studio propone come terza opzione l’elaborazione di una carta costituzionale. 
 
 Poiché un documento costituzionale deve essere relativamente sintetico, deve limitarsi 
ad illustrare i tratti fondamentali dell’Unione. 
 
 In una carta fondamentale devono figurare solo le disposizioni dei trattati che hanno un 
carattere costituzionale più marcato. 
 
 La carta fondamentale dell’Unione europea potrebbe ispirarsi al progetto di "trattato che 
istituisce un’Unione europea" adottato dal Parlamento europeo nel 1984 ed a quello di 
"Costituzione dell’Unione europea" presentato nel 1994. Il modello proposto dallo studio, 
presenta tuttavia una carta che non implica alcuna modifica del diritto in vigore. 
 
 Lo scopo di tale carta sarebbe quello di inquadrare e di affiancare i trattati esistenti 
nonché di riunire e ristrutturare, in un insieme coerente, alcune disposizioni attuali del trattato 
sull’Unione europea e del trattato CE senza dover ratificare un nuovo trattato unificato né 
abrogare i trattati originari e di revisione. 
 
 La carta stessa non dovrebbe essere sottoposta alla ratifica da parte degli Stati membri. 
Oggetto di ratifica sarebbe solo un trattato che preveda le necessarie modifiche dei trattati 
europei ed ai quali la carta sarebbe allegata. 
 
 Lo studio solleva alcuni dubbi in merito all’opportunità di una operazione di tale natura. 
Sarebbe inutile adottare una carta di questo tipo senza apportare alcun cambiamento alla realtà 
della situazione politico-giuridica, con il rischio, inoltre, di introdurre un elemento di ulteriore 
complessità nella lettura dell’insieme dei testi. 
 
 

o 
                                                                         o     o 
 
 
 A conclusione della presentazione della prima strategia, gli autori dello studio 

sottolineano il fatto che, anche se una di queste opzioni può costituire una tappa importante per 

rafforzare il carattere costituzionale dei trattati, nessuna comporta una modifica sostanziale di 

questi. 
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SECONDA STRATEGIA: RAFFORZARE IL CARATTERE 

COSTITUZIONALE DEI TRATTATI 

 
 
 Lo studio propone due opzioni. 
 
Opzione 1: Rafforzare la coerenza e l’unità dell’ordinamento istituzionale dell’Unione 

europea 

 
 È possibile conseguire questo obiettivo solo procedendo ad una fusione tra la Comunità 
europea e l’Unione ed all'eliminazione della struttura a pilastri. La presenza di questa dualità di 
organismi offusca infatti l’immagine dell’Unione sulla scena internazionale e fra i cittadini 
dell’Unione. 
 
 Inoltre, la fusione dei trattati sarebbe più logica se gli organismi fossero sottoposti allo 
stesso tipo di processo, ossia se l’Unione subentrasse alle tre comunità. In un intento di 
chiarezza e di visibilità sulla scena internazionale, lo studio raccomanda di attribuire una 
personalità giuridica a pieno titolo ad un unico organismo. 
 
 Alcuni Stati si sono opposti a questa soluzione temendo che l’espressa attribuzione della 
personalità giuridica all’Unione possa pregiudicare la peculiarità dei pilastri intergovernativi o 
che il pilastro comunitario sia inquadrato dall’Unione dovendo quindi sottostare alla procedura 
intergovernativa. Lo studio ritiene che tali timori siano infondati perché la questione della 
personalità giuridica dell’Unione è indipendente dalla peculiarità delle procedure decisionali. 
 
 Per rafforzare la coerenza e l’unità dell’ordinamento istituzionale dell’Unione si 
dovrebbe procedere ad una razionalizzazione del sistema decisionale e della tipologia normativa 
nel pilastro comunitario, ricorrere in maniera più sistematica al metodo comunitario in relazione 
ai pilastri intergovernativi e redigere un nuovo preambolo unico e breve che dovrebbe mettere in 
evidenza i valori e gli obiettivi dell’Unione. 
 
Opzione 2: Consolidare l'acquis costituzionale giurisprudenziale secondo la tecnica del 

restatement 

 

 Scopo di questa opzione è di rafforzare l’autorità della giurisprudenza della Corte di 
giustizia che tende a costituzionalizzare i trattati. 
 
 Si tratta di una tecnica che consente di chiarire, riformulare e sistematizzare la 
giurisprudenza comunitaria in un testo conciso, accompagnato da commenti esplicativi illustrati 
con esempi. Il suo campo di applicazione è vasto in quanto riguarda le basi dell’ordinamento 
giuridico comunitario, le sanzioni connesse al mancato rispetto del diritto comunitario, il 
mercato interno e le relazioni esterne. 
 
 I restatement non costituiscono ufficialmente una fonte di diritto. Tuttavia, l’esperienza 
dimostra che la loro autorità è di gran lunga superiore a quella di qualsiasi precisazione e 
commento dottrinale. Lo studio espone i numerosi vantaggi dei restatement. 
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 Il principale vantaggio presentato dai restatement è che, grazie ad essi, sarebbe possibile 
formalizzare l'acquis costituzionale derivante dalla giurisprudenza della CGCE. Una tale 
conclusione giuridica costituirebbe uno sbarramento da opporre agli sporadici tentativi di 
smantellamento di questo acquis da parte di alcuni Stati membri. La sicurezza giuridica 
risulterebbe quindi accresciuta in quanto i grandi principi costituzionali figurerebbero nei trattati 
di base. 
 
 Ciononostante, lo studio pone l'interrogativo se sia veramente opportuno definire nel 
trattato principi quali l’effetto diretto o il primato perché questi concetti non possono essere 
condensati in poche righe e sono ancora oggetto di controversie. Secondo lo studio, sarebbe 
quindi più appropriato citarli senza definirli giacché è sempre rischioso fissare elementi 
giurisprudenziali tecnici destinati ad evolversi. 
 
Opzione 3: Redigere un catalogo dei diritti dell’uomo 
 
 L’Unione dovrebbe dotarsi di un proprio catalogo dei diritti fondamentali, che 
consentirebbe di garantire nel migliore dei modi la tutela dei diritti dell’uomo in seno allo stesso 
ordinamento giuridico dell’Unione e risponderebbe così all’esigenza di visibilità e di sicurezza 
giuridica. 
 
 Infatti, lo studio ritiene che un catalogo sistematico e completo dei diritti fondamentali: 
 
  * consentirebbe di rafforzare il carattere costituzionale dei trattati, 
 
  * costituirebbe un punto di riferimento per le Istituzioni europee e le autorità 
statali nell’elaborazione e nell’attuazione di azioni dell’Unione, 
 
  * valorizzerebbe l’Unione, che non apparirebbe più solo come un’organizzazione 
economica, in quanto sarebbe inequivocabile che per l'Unione la tutela dei diritti dell’uomo 
rappresenta un valore comune essenziale. 
 
 Redigere un catalogo strutturato in questi termini, tuttavia, è un’operazione delicata, che 
presenta in effetti difficoltà di carattere tecnico da cui può sorgere il rischio di ridurre tutto al 
minimo comune denominatore. 
 
 Gli autori del presente studio sono dell'avviso che il Parlamento europeo sia il luogo 
ideale per assumere la guida di questo processo. Si dovrebbe quindi introdurre una speciale 
procedura di modifica dei trattati in modo da attribuirgli la dovuta competenza in merito alla 
stesura di tale catalogo. 
 
 È opportuno ricordare che compilare un catalogo dei diritti non è sufficiente a garantirne 
l’effettiva tutela. Si dovrebbe quindi, sempre secondo lo studio, attribuire alla CGCE il potere di 
pronunciarsi su qualsiasi ricorso presentato da un privato cittadino allo scopo di stabilire se 
l’Unione abbia violato uno dei diritti dell’uomo. 
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TERZA STRATEGIA: COSTITUZIONALIZZARE LA PROCEDURA 

DI REVISIONE DEI TRATTATI 

 
 
 È vero che i trattati comunitari costituiscono la "Carta costituzionale" della Comunità 
europea, ma questo significa altresì che altro non sono se non trattati internazionali. 
 
 Lo studio ritiene che al momento sia necessario intervenire con urgenza per 
costituzionalizzare la procedura di revisione del diritto primario, in considerazione del suo 
carattere spiccatamente costituzionale, sebbene gli Stati membri mantengono il controllo del 
processo, per quanto riguarda sia l’avvio che i risultati. 
 
 Sono state sollevate aspre critiche riguardo al metodo del negoziato, che consiste nel 
giungere ad un accordo di tutti i quindici Stati membri e che spesso si traduce in testi incoerenti 
e scarsamente strutturati, in compromessi poco soddisfacenti per tutti, o ancora in regimi sempre 
più differenziati. 
 
 Infatti, non è forse reale il rischio di impasse quando l’Unione conterà oltre una ventina 
di Stati membri? Anche le procedure nazionali connesse alla ratifica appaiono sempre più 
rischiose man mano che l’Unione si amplia. 
 
 Per costituzionalizzare la procedura di revisione dei trattati europei, lo studio ritiene che 
le opzioni possibili siano tre: 
 
  * Opzione 1: comunitarizzare la procedura generale di revisione dei trattati. 
 
  * Opzione 2: generalizzare le procedure speciali di revisione autonoma. 
 
  * Opzione 3: gerarchizzare il diritto primario. 
 
Opzione 1: Comunitarizzare la procedura generale di revisione dei trattati 

 
 Lo studio ritiene che si possa procedere in due modi: 
 
  * Tentare di aggirare l'ostacolo dell’unanimità. 
 
  * Rafforzare il ruolo del Parlamento europeo. 
 
   a) Tentare di aggirare l'ostacolo dell’unanimità. 
 
 Secondo lo studio, il problema del voto all’unanimità, nel corso della procedura di 
revisione dei trattati, si pone a due livelli: 
 
  - quello dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in conferenza 
intergovernativa, 
 
  - quello dei parlamenti nazionali che autorizzano la ratifica. 
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 Per attenuare il problema, lo studio ritiene che si dovrebbe introdurre il voto a 
maggioranza, ma solo nella fase di negoziato fra gli Stati membri (proposta questa già formulata 
dal progetto Spinelli). 
 
 Questo sistema sarebbe possibile, ma a condizione che il voto a maggioranza si effettui 
in seno al Consiglio e non in sede di Conferenza intergovernativa e che sia completato da un 
potere di codecisione del Parlamento europeo. 
 
 Inoltre, si propone un sistema di doppia maggioranza qualificata, che consentirebbe di 
tenere conto del criterio di popolazione senza ricorre alla ponderazione dei voti. L’aspetto 
interessante di questa formula consiste nel fatto che in occasione di ogni ampliamento il suo 
adeguamento sarebbe automatico. 
 
   b) Rafforzare il ruolo del Parlamento europeo. 
 
 Per il Parlamento europeo, gli strumenti della diplomazia "devono lasciar posto alla 
politica". È l’unico modo per far compiere progressi all’opera di unificazione europea. Inoltre, il 
Parlamento chiede che gli venga riconosciuto un potere di parere conforme nella procedura di 
revisione dei trattati. 
 
 Gli autori dello studio sono dell'opinione che questa richiesta sia legittima, in quanto al 
Parlamento spetta un ruolo da svolgere nella politicizzazione e democratizzazione del dibattito 
in merito ad una costituzione europea. 
 
 Il Parlamento dovrebbe essere perlomeno posto su un piano di parità con la 
Commissione nel processo di revisione dei trattati, quando si tratta di presentare al Consiglio 
progetti intesi alla revisione dei trattati europei e dovrebbe altresì ottenere un reale potere di 
consultazione. 
 
 Infine, l’influenza nel processo di costituzionalizzazione potrebbe aumentare se il 
Parlamento collaborasse a più stretto contatto con i parlamenti nazionali. D’altro canto, il 
Parlamento si è già espresso in questi termini quando nella risoluzione del 19 novembre 1997 
sul trattato di Amsterdam ha manifestato la propria intenzione "di intensificare sistematicamente 
i contatti (con i parlamenti nazionali) per condurre un dialogo politico ed esaminare la futura 
riforma dell’Unione europea". 
 
Opzione 2: Generalizzare le procedure speciali di revisione autonoma 

 
 Lo studio sostiene che nei trattati si devono introdurre più spesso specifiche procedure di 
revisione autonoma. 
 
 È vero che gli attuali trattati ne contengono già (ad esempio, la procedura di piccola 
revisione nel trattato CECA), ma tali procedure prevedono che le Istituzioni dell'Unione 
intervengano unicamente per completare o modificare alcune delle loro disposizioni. 
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 Il trattato di Amsterdam ha introdotto due nuovi casi di revisione autonoma da parte del 
Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del 
Parlamento europeo. 
 
 Sarà possibile ricorrere a questa procedura per estendere il campo di applicazione della 
politica commerciale ai servizi ed alla tutela della proprietà intellettuale e per decidere dopo un 
periodo di cinque anni nel quadro titolo IV del trattato CE in merito al perfezionamento della 
"comunitarizzazione" della procedura decisionale e giurisdizionale applicabile. 
 
 In altri casi, il Consiglio fissa "disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte 
degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali". 
 
 Queste disposizioni vengono approvate dal Consiglio che delibera all’unanimità, mentre 
il Parlamento europeo e la Commissione intervengono a gradi diversi. 
 
 Gli autori dello studio definiscono questa procedura di revisione come "semiautonoma". 
 
 A loro giudizio, tutti questi esempi di revisione autonoma o semiautonoma sono 
altrettante fonti di ispirazione che potranno essere estese ad altri settori. 
 
 Infine, gli autori ritengono che sarebbe opportuno generalizzare il ricorso ai protocolli 
per contenere le disposizioni del diritto primario che possono essere rivedute in maniera 
autonoma. 
 
Opzione 3: Gerarchizzare il diritto primario 

 
 Per gli autori dello studio questa opzione è intesa a trasformare alcune disposizioni dei 
trattati in diritto secondario. 
 
 Secondo loro, una gerarchizzazione del diritto primario avrebbe l’effetto di 
"comunitarizzare" la procedura di modifica delle disposizioni che in tal modo si "ridurrebbero" 
al rango di diritto derivato. 
 
 A tale scopo, gli autori ipotizzano l’introduzione di una nuova categoria di atti in una 
tipologia normativa futura: la legge organica. 
 
 Il fatto che le leggi organiche non rientrerebbero nel diritto primario ha tre conseguenze. 
 
  * La comunitarizzazione della procedura di modifica delle leggi organiche 
sarebbe più accentuata di quella delle procedure di revisione autonoma. 
 
  * Essendo subordinate al diritto primario, le leggi organiche potrebbero essere 
oggetto di un controllo giurisdizionale. 
 
  * Il ricorso a tali leggi contribuirebbe a ridurre la lunghezza del testo dei trattati, 
che formalmente avrebbe quindi una struttura a più forte "carattere costituzionale". 
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 Secondo il parere degli autori dello studio, quali dovrebbero essere quindi i potenziali 
settori oggetto di leggi organiche che sarebbe auspicabile adottare sulla base del principio della 
doppia maggioranza qualificata? 
 
 Il progetto Herman prevedeva che tali leggi avrebbero dovuto disciplinare la 
composizione, le funzioni o le attività delle Istituzioni e degli organi dell’Unione, la definizione 
dei diritti elettorali dei cittadini, la delega del potere legislativo alla Commissione e la 
determinazione della procedura interna relativa agli accordi in forma semplificata. 
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CONCLUSIONE 
 
 
 Il presente studio sottopone all’attenzione delle autorità politiche una serie di strategie e 
di opzioni che potrebbero rafforzare il carattere costituzionale dei trattati. Le proposte si 
distinguono in gran parte per il loro realismo, ma anche per la loro funzione simbolica. 
 
 * Le prime due strategie hanno sostanzialmente come obiettivo quello di consolidare una 
situazione esistente, in quanto propongono in particolare: 
 
  - di unificare i trattati europei in un documento formalmente più costituzionale 
(trattato consolidato o carta fondamentale) introdotto da un nuovo preambolo e completato da 
una dichiarazione dei diritti fondamentali; 
 
  - di fondere l’Unione e le Comunità nonché le rispettive personalità giuridiche; 
 
  - di consolidare l'acquis costituzionale derivante dalla giurisprudenza della Corte 
di giustizia. 
 
 * La terza strategia mira a democratizzare il processo costituzionale attenuando il 
principio della rigida unanimità ed accrescendo la partecipazione del Parlamento europeo. 
 


