
LE PROCEDURE PER LA REVISIONE DEI TRATTATI EUROPEI 

 

I Trattati europei rappresentano le fonti normative primarie del Diritto dell'Unione Europea.  

Essi disciplinano l'organizzazione, gli scopi ed il funzionamento dell'Unione, nonché le procedure 

per la loro stessa revisione. 

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, i trattati alla base del funzionamento 

dell'Unione sono: 

1. Il (nuovo)Trattato sull'Unione Europea (nTUE). 

2. Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione (TFUE). 

Il nTUE disciplina i procedimenti di revisione dei trattati europei all'articolo 48, il quale a sua volta 

li distingue in: 

a. Il Procedimento di revisione ordinario, riguarda le modifiche più importanti ai trattati, 

comportanti l'aumento o la riduzione delle competenze dell'UE. È sicuramente questa la 

procedura che ci interessa nella prospettiva di modifiche che vadano in direzione federalista, 

data la loro rilevanza circa l'assetto complessivo della costruzione europea e la quantità delle 

sue competenze. 

b. Procedure di revisione semplificate: questa dicitura contiene a sua volta la Procedura di 

revisione semplificata in senso stretto e la “Clausola Passerella”. In ogni caso le procedure 

di revisione semplificate servono per incidere su politiche e azioni interne dell'UE, e non 

sono quindi quelle che possono portare ad una revisione in senso federale della costruzione 

europea. 

Concentriamoci di conseguenza sulla Procedura di Revisione Ordinaria dei trattati, ex art.48 nTUE. 

 

La Procedura di Revisione Ordinaria, come accennato, serve a modificare i trattati europei per 

aumentare o diminuire le competenze dell'Unione, e per apportare le modifiche più importanti in 

senso lato. 

Essa si compone di numerosi passaggi, nel corso dei quali il fascicolo viene trasmesso a numerosi 

organi e strumenti. Vediamone le fasi: 

1. Uno Stato membro, il Parlamento Europeo o la Commissione Europea possono sottoporre al 

Consiglio (da non confondere col Consiglio Europeo, esso si riunisce in varie composizioni 

a seconda della materia trattata, e ne fanno parte i ministri competenti degli Stati membri) un 

progetto di modifica dei trattati. Tali progetti vengono notificati al Consiglio Europeo 

(organo composto dai capi di Stato o di Governo dei 29 Paesi membri) ed ai 29 Parlamenti 

nazionali. 

2. Il Consiglio Europeo, previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione, 

delibera circa l'esame della proposta. Se l'organo esprime a maggioranza semplice voto 

favorevole all'esame della proposta, il Presidente del Consiglio Europeo convoca una 

“Convenzione”. 

3. La “Convenzione” è composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei membri del 

Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione.  

Essa adotta per consensus una raccomandazione da sottoporre ad una Conferenza 

Intergovernativa (CIG), convocata dal Presidente del Consiglio Europeo.  

4. La CIG, composta dai soli rappresentanti dei 29 governi europei, ha il compito di negoziare i 

contenuti del trattato modificativo e composta dai soli rappresentanti dei 29 governi europei. 

Questa è la Procedura di Revisione Ordinaria, prevista dall'art.48 nTUE per effettuare le modifiche 

più ingenti ai trattati europei: quelle che comportino una riduzione o un aumento delle competenze 

dell'Unione. 

E' interessante notare come il Trattato di Lisbona abbia introdotto il potere di iniziativa del 

Parlamento Europeo nella revisione dei trattati fondanti l'UE. 

 

ICE: il diritto di iniziativa dei cittadini europei, il c.d. “ICE”, è disciplinato all'art.11, par.4 del 

nTUE, il quale prevede che:  



 
«I Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero 
significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle 
quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei 
trattati.»  
 
Di conseguenza, sarà possibile invitare la Commissione Europea a prendere l'iniziativa, nell'ambito delle sue 

attribuzioni, di presentare una proposta di atto giuridico ai fini dell'attuazione dei trattati. 

L'ultima parte della disposizione specifica che l'ICE deve riguardare un atto giuridico che la Commissione 

possa emanare “ai fini dell'attuazione dei trattati”. 

Purtroppo questa dicitura sbarra la strada ad Iniziative dei Cittadini Europei che invitino la Commissione a 

proporre una modifica dei trattati europei. 

Questo limite dell'ICE è ricordato anche dalla Commissione Europea nel link esplicativo dell'Iniziativa dei 

Cittadini Europei (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq?lg=it#q3 ). 

 

Alla luce di questo, pur restando percorribile a fini federalisti la strada della petizione, bisogna 

prendere atto che essa non potrà diventare un'ICE, ma che potrà al massimo essere usata come 

strumento di pressione da indirizzare alle entità in possesso del diritto di iniziativa nella Procedura 

di Revisione Ordinaria ex art.48 nTUE. 

E' su costoro che, per ora, bisognerà fare pressione: Governi degli Stati membri, Commissione 

Europea e Parlamento Europeo. 

Il Parlamento Europeo è probabilmente l'organo attualmente più sensibile ad istanze federaliste, ma 

un'avanzata euroscettica alle prossime elezioni del 2014 rischia di negargli la forza politica per farsi 

promotore di una riforma federalista delle istituzioni europee. 

Per questo la GFE dovrà lavorare il più possibile per contrastare la tendenza euroscettica e trovare 

nuovi strumenti di pressione sui Governi e le istituzioni in possesso del potere di iniziativa ex art.48 

nTUE. 
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