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Le tappe dell'unione – luglio 2017 

Una Costituzione per l'Europa 

di Paolo Acanfora 

 

e difficoltà del Trattato di Nizza 

e il voto negativo irlandese 
avevano indotto le classi diri-

genti europee a porsi il pro-
blema del rapporto tra le istituzioni 
dell’UE e i cittadini. Nel Consiglio eu-

ropeo di Laeken del dicembre 2001 
venivano individuati i nuovi obiettivi: 

vicinanza ai cittadini; trasparenza nei 
processi decisionali e nelle attività 
dell’UE; maggiore efficienza. Era 

emersa l’esigenza di una riorganizza-
zione complessiva dell’Unione. A que-

sto scopo venne istituita una Conven-
zione presieduta dall’ex presidente 
francese Valéry Giscard d’Estaing con il compito di elaborare un “Progetto di trattato 

che istituisce una costituzione per l’Europa”.  

Fatto piuttosto importante era la partecipazione non solo dei quindici stati-membri ma 

anche di ulteriori dieci che erano stati accettati e sarebbero entrati nel 2004 (Cipro, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Un-

gheria). Il prodotto finale fu un testo mastodontico di 450 articoli nei quali erano inclusi, 
diritti, valori e assetti istituzionali dell’UE assieme a norme dettagliate e specifiche. Il 
risultato era un testo illeggibile e non intellegibile, l’esatto opposto di ciò che dovrebbe 

essere una costituzione, ossia uno strumento di adesione ed immedesimazione per i 
cittadini.  

La costituzione prevedeva novità interessanti. Sul piano simbolico venivano costituzio-
nalizzate bandiera ed inno europei mentre il presidente del Consiglio europeo avrebbe 
rappresentato l’Unione e sarebbe stato scelto al di fuori del Consiglio stesso. Dal punto 

di vista istituzionale si prevedeva una sorta di bicameralismo (parlamento e Consiglio 
dei ministri) con un Presidente di commissione scelto ancora dal consiglio europeo ma 

tenendo conto delle elezioni del parlamento. Ci si avvicinava, in sostanza, pur con tutte 
le peculiarità, ad un modello parlamentare. I principali problemi si riscontrarono sul 
numero dei commissari e le maggioranze qualificate, questioni intorno alle quali emer-

geva la preminenza nazionale.  

Ma il vero nodo fu il mancato apporto popolare. Il 29 ottobre 2004, dopo numerose 

mediazioni, i 25 Stati firmarono la costituzione ma quando si passò alla ratifica, i primi 
referendum mostrarono il grado di consenso: tra il maggio e il giugno 2005 Olanda e 
Francia bocciarono il testo. Gran Bretagna, Polonia e Repubblica Ceca bloccarono di 

conseguenza il processo di ratifica. La costituzione era fallita. Dalla gravissima impasse 
si uscì con la proposta tedesca (avanzata dal governo appena insediato di Angela Mer-
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kel) di introdurre le principali novità previste nel testo costituzionale in un nuovo Trat-
tato. Un cambio di rotta decisivo e assai meno ambizioso ma che permise di non bloc-

care il processo di unificazione.  


