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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge costituzionale intende mo-
dificare la composizione del collegio di
elezione del Presidente della Repubblica,
integrandolo con la partecipazione dei
membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia.

L’articolo 83 della Costituzione dispone
che il Presidente della Repubblica sia
eletto dal Parlamento in seduta comune
dei suoi membri, con la partecipazione di
tre delegati per ogni regione – tranne la
Valle d’Aosta, che ha un solo delegato –

eletti dalle assemblee legislative regionali
in modo che sia assicurata la rappresen-
tanza delle minoranze.

I proponenti ritengono che i tempi
siano maturi per vedere allargata ai set-
tantatré membri italiani del Parlamento
europeo la partecipazione al consesso che
viene a comporsi in occasione dell’elezione
presidenziale.

La revisione costituzionale tocca solo
questo punto dell’articolo 83, lasciando
inalterata la disciplina della modalità di
voto (per scrutinio segreto) e i quorum
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deliberativi dell’elezione (maggioranza dei
due terzi dell’Assemblea e la maggioranza
assoluta dopo il terzo scrutinio).

Le motivazioni alla base della proposta
di legge costituzionale muovono dal signi-
ficato sempre più forte che assume, come
tratto caratterizzante la forma di Stato, la
partecipazione dell’Italia all’Unione euro-
pea; dalla necessaria evoluzione del ruolo
costituzionale del Presidente della Repub-
blica in relazione al crescere di intensità
dei vincoli dell’Unione; dall’intreccio di
compiti tra il Parlamento nazionale e il
Parlamento europeo.

Anzitutto, il Presidente della Repub-
blica è organo di garanzia costituzionale e
come Capo dello Stato rappresenta l’unità
di una nazione che ha scelto, aderendo ai
trattati, di appartenere stabilmente al-
l’Unione europea.

La modalità di elezione del Capo dello
Stato stabilita dall’Assemblea costituente
tiene conto delle caratteristiche fondamen-
tali della forma di Stato basata, da una
parte, sulla centralità del Parlamento
come organo costituzionale in cui si eser-
cita, mediante la funzione rappresentativa
politica, legislativa e di indirizzo politico
generale, la sovranità popolare quale prin-
cipio supremo della Repubblica e, dall’al-
tra, sulla previsione di un’articolazione
dello Stato che valorizza le autonomie
regionali, attribuendo loro un potere legi-
slativo concorrente con quello dello Stato
in un elenco di materie stabilite dall’arti-
colo 117 della Costituzione.

Con l’affermarsi nell’Assemblea costi-
tuente di una modalità di elezione del
Presidente della Repubblica indiretta e
con maggioranza qualificata dei due terzi
e quindi assoluta dopo il terzo scrutinio,
non corrispondente, nella composizione
del collegio, alle Camere che votano la
fiducia al Governo (e quindi non garan-
tendo tale sistema, quantomeno in
astratto, la ripetizione dello schema di
maggioranza di Governo), la partecipa-
zione dei « grandi elettori » delegati delle
regioni vede il Parlamento in seduta co-
mune integrato dai rappresentanti di au-
tonomie dotate di un potere legislativo

diffuso, politicamente legittimate dall’ele-
zione diretta dei consigli regionali.

Nella nuova Costituzione, il Presidente
della Repubblica, organo perno dell’equi-
librio complessivo del sistema istituzio-
nale, vede nella sua elezione la partecipa-
zione dei due livelli legislativi previsti dalla
Carta e allora gli unici conosciuti: quello
centrale e quello delle regioni, entrambi
determinati dalla sovranità popolare che si
esprime nell’elezione diretta anche se
quella espressa in ambito regionale,
esclusa l’esperienza siciliana, era ancora
da attuare e dunque conosciuta solo in
prospettiva.

L’argomento politicamente e giuridica-
mente rilevante, che anima la presente
proposta di legge costituzionale, è che la
forma di Stato della Repubblica, in quasi
sessanta anni di appartenenza dell’Italia
prima alla Comunità poi all’Unione euro-
pea, e da ultimo con l’evoluzione e l’in-
cremento dei poteri del Parlamento, si è
arricchita e modificata in modo stabile in
senso europeista, attesi la rilevante ces-
sione di sovranità e l’imponente ruolo
delle decisioni e della legislazione del-
l’Unione sulle politiche degli Stati membri
e nel concreto della vita dei cittadini
italiani ed europei, e che sia giunto oggi il
tempo – così come il costituente del
1946-1948 individuava nella rappresen-
tanza dei futuri legislatori regionali una
parte significativa del collegio di elezione
presidenziale – che i parlamentari legisla-
tori europei legittimati dal voto dei citta-
dini italiani in un’elezione generale si
vedano riconosciuto il compito di contri-
buire, con il portato della loro esperienza,
alla scelta del Presidente della Repubblica,
la cui figura costituzionale partecipa del-
l’evoluzione della forma di Stato in senso
europeista.

Una ricostruzione obiettiva delle forme
di partecipazione dell’Italia agli organismi
previsti dai trattati europei, in particolare
nella forma definitiva che essi assumono
dal 1o dicembre 2009 con l’acquisto di
efficacia della loro complessiva revisione
(il cosiddetto « Trattato di Lisbona »), por-
tano ovviamente a riconoscere la prepon-
deranza del Governo quale organo costi-
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tuzionale che assolve la rappresentanza
dello Stato. Ma la rappresentanza del
Paese nell’ambito delle relazioni con
l’Unione europea non è un’esclusiva del
Governo. Al Consiglio europeo dei Capi di
Stato o di Governo, il Presidente del
Consiglio dei ministri partecipa e rappre-
senta il Paese, quale responsabile della
funzione di direzione della politica gene-
rale del Governo.

Tuttavia la consuetudine costituzionale
vede precedere la seduta dell’istituzione
dell’Unione europea da una riunione, pre-
sieduta dal Capo dello Stato, con il me-
desimo Presidente del Consiglio dei mini-
stri e con i Ministri interessati dall’agenda
dell’incontro europeo.

In tale incontro il Presidente della
Repubblica viene informato dal Governo
circa la posizione dell’Italia sui temi in
agenda del Consiglio europeo, prendendo
parte – anche solo in termini di cono-
scenza e valutazione, ai sensi dei princìpi
costituzionali, dei contenuti dell’azione po-
litica delle istituzioni dell’Unione parteci-
pate da rappresentanti del Governo ita-
liano – alla fase di elaborazione degli
indirizzi nazionali ed europei. Un ruolo
non solo di moral suasion destinato ad
espandersi, non dovendo escludersi nem-
meno l’esercizio del potere di messaggio
alle Camere, nel procedimento di revisione
ordinaria dei trattati dell’Unione europea
introdotto dal trattato Lisbona, che pre-
vede la convocazione di una convenzione
in rappresentanza dei Parlamenti nazio-
nali, del Parlamento europeo, della Com-
missione e dei Capi di Stato o del Governo.

D’altra parte, nella sua attività inter-
nazionale, il Presidente della Repubblica
tratta i temi europei con i propri omologhi
negli Stati membri dell’Unione europea,
anche quando il loro profilo istituzionale
li vede partecipi o responsabili (come
tipicamente nella forma di Governo semi-
presidenziale o presidenziale) della fun-
zione di Governo. Nella prassi recente, tali
relazioni hanno assunto formati tipici e
periodicità che contribuiscono alla loro
stabilizzazione.

Promossa dal Presidente Carlo Azeglio
Ciampi, la riunione periodica dei Presi-

denti della Repubblica con poteri non
esecutivi (esclusi i monarchi costituzionali)
vede ogni anno incontrarsi, i Capi di Stato
di Italia, Portogallo, Austria, Germania,
Slovenia, Polonia, Finlandia, Lettonia, Un-
gheria. Il cosiddetto « Gruppo di Arraiolos
– Uniti per l’Europa », dal nome della
cittadina portoghese dove i Presidenti della
Repubblica si riunirono la prima volta,
porta in agenda i temi più rilevanti del-
l’integrazione europea e delle relazioni
dell’Europa con il mondo.

Per iniziativa del Presidente Giorgio
Napolitano, si è consolidata la tradizione,
in formato trilaterale, di incontri periodici
tra i Presidenti di Italia, Germania e
Polonia.

Ispirato al cosiddetto « Spirito di Trie-
ste » (dal meeting fondativo del luglio
2010), è invece l’incontro periodico tra i
Presidenti di Italia, Slovenia e Croazia, che
tende a saldare una relazione del nostro
Paese con le due entità statali dell’Alto
Adriatico. Il gruppo Spirito di Trieste ha
accompagnato i primi passi della Slovenia
dopo il suo passaggio all’euro, e contri-
buito all’ingresso della Croazia nell’Unione
europea (luglio 2013).

Tra le competenze presidenziali che si
intrecciano con le questioni europee vi
sono poi due esplicite previsioni costitu-
zionali.

Anzitutto, i temi della difesa del Paese,
della sua struttura, organizzazione e de-
finizione strategica sono oggetto specifico
del Consiglio supremo di difesa, che il
Capo dello Stato presiede ai sensi dell’ar-
ticolo 87 della Costituzione, si intrecciano
indissolubilmente con le politiche estera e
di difesa dell’Unione europea.

Da ultimo, e solo per scontato ri-
chiamo, il potere di autorizzazione del-
l’iniziativa legislativa del Governo in ma-
teria di partecipazione dell’Italia alla for-
mazione del diritto dell’Unione europea e
del recepimento del diritto dell’Unione
nell’ordinamento giuridico italiano, con le
modalità previste dalla legge 24 dicembre
2012, n. 234, che introduce e riepiloga nel
sistema parlamentare italiano l’attuazione
dei princìpi del Trattato di Lisbona.
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La partecipazione dei rappresentanti
italiani nel Parlamento europeo alla ele-
zione del Presidente della Repubblica non
significa certo fraintenderne il ruolo at-
tribuendo loro un mandato nazionale che
ne affievolisca il profilo di deputati del-
l’Unione europea e non solamente del
Paese in cui sono eletti. Anche se la legge
elettorale, le ineleggibilità e le incompati-
bilità dei parlamentari europei sono ma-
teria del legislatore nazionale, e non ha
ricevuto approvazione la proposta di ri-
servare una quota del Parlamento di Stra-
sburgo a liste europee transnazionali, i
proponenti ritengono assolutamente pre-
valente nel disegnarne lo status la loro
libertà di esercizio del mandato parlamen-
tare, libera da vincoli imperativi.

Questo precisato, si tratta di valoriz-
zare – a partire dal grande significato
simbolico della partecipazione al collegio
di elezione del Capo dello Stato – la
profonda interconnessione tra le sfere di
esercizio dei mandati parlamentari svolti
nei Parlamenti nazionali ed in quello eu-
ropeo, la cui analisi, in questa sede sem-
plicemente evocata, ha portato in sede
dottrinale ad evidenziare e definire l’esi-
stenza affermata di un « sistema parlamen-
tare euro-nazionale » (Manzella/Lupo).

Se il trattato di Lisbona ha attribuito a
ciascun Parlamento nazionale il compito
di vigilare sull’applicazione del principio
di sussidiarietà nella produzione norma-
tiva delle istituzioni dell’Unione, e il potere
di farlo rispettare sino alla promozione dei
ricorsi davanti alla Corte di Giustizia, si
sono creati e rafforzati i luoghi di coope-
razione interparlamentare dove interven-
gono e lavorano insieme i parlamentari
europei e quelli nazionali.

Indica senza dubbio una prospettiva da
guardare con interesse anche in Italia la
previsione del Regolamento del Bundestag
tedesco che assegna in modo permanente
a una delegazione dei deputati europei
eletti in Germania la partecipazione ai
lavori della Commissione per gli Affari
europei di quel Parlamento.

Altri nove Parlamenti di Paesi membri
hanno disciplinato nei loro regolamenti
interni la partecipazione dei deputati eu-

ropei ai lavori delle assemblee elettive
nazionali. Oltre il richiamato caso della
Germania, si tratta di Belgio, Repubblica
Ceca, Estonia, Irlanda, Lituania, Lussem-
burgo, Paesi Bassi, Polonia e Ungheria.

Portogallo, Grecia e Slovenia, invitano i
parlamentari di Strasburgo per audizioni
specifiche su temi europei.

Il tema è accolto e sviluppato nella
discussione e nei testi preparatori di mo-
difica del Regolamento della Camera dei
deputati, non ancora giunti all’esame del-
l’Assemblea. La riforma profila la costitu-
zione, in ogni Commissione di merito, di
un comitato che periodicamente – con la
partecipazione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia – esamina le
politiche e gli atti normativi dell’Unione
per adottare indirizzi circa la partecipa-
zione del Parlamento italiano alla fase
ascendente e discendente del diritto del-
l’Unione.

E appare ancora più pregnante, perché
attinente alla formazione delle norme fon-
damentali dell’Unione europea, e dunque a
quella che nell’ordinamento statuale na-
zionale è il procedimento di revisione
costituzionale, la previsione della parteci-
pazione dei Parlamenti nazionali e del
Parlamento europeo alla Convenzione per
la modifica dei Trattati, prevista dall’arti-
colo 48 del Trattato sull’Unione europea.

Questa profonda interconnessione e la
prospettiva di tale comune responsabilità
« costituente » dei parlamentari nazionali
ed europei rende, conclusivamente, non
solo opportuna ma anche doverosa la
modifica che si propone nella presente
proposta di legge costituzionale all’articolo
83 della Costituzione. L’auspicio è che la
partecipazione dei deputati europei ita-
liani all’elezione del Presidente della Re-
pubblica sia anche il punto di partenza
per lo sviluppo e il consolidamento degli
istituti del sistema parlamentare euro-
nazionale nel nostro Paese.

Il ruolo e lo statuto di deputato euro-
peo non appare dunque in contrasto con
le prassi e le norme positive di molti Paesi
membri e non si pone in conflitto con
alcuna disposizione dei Trattati.
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Sul versante dell’ordinamento italiano,
ogni dubbio circa i profili di compatibilità
delle funzioni « nazionali » del deputato
europeo è fugato dalla collocazione di tale
previsione in Costituzione.

E tale circostanza risolve alla radice
qualsiasi obiezione basata su un preteso
impedimento rintracciabile nei Trattati.

Difatti, è proprio il trattato sull’Unione
europea, all’articolo 4, paragrafo 2, a sta-
bilire che « L’Unione rispetta l’uguaglianza
degli Stati membri davanti ai Trattati e la
loro identità nazionale insita nella loro
struttura fondamentale, politica e costitu-
zionale (...) ».

Si rendono infine necessarie alcune
brevi osservazioni circa l’effetto che la
revisione dell’articolo 83 della Costituzione
nel senso auspicato dalla presente propo-
sta di legge costituzionale recherebbe al
sistema di elezione del Presidente della
Repubblica.

Se l’ingresso dei parlamentari europei
assegnati all’Italia nel novero dei « grandi
elettori » del Presidente della Repubblica
accedesse all’attuale composizione del col-
legio elettorale formato dal Parlamento in
seduta comune e dai delegati regionali,
esso vedrebbe coerentemente rappresen-
tati tutti i livelli politico-legislativi oggi
espressione della sovranità popolare eser-
citata in elezioni dirette.

Se invece la partecipazione all’elezione
presidenziale dei deputati europei asse-
gnati all’Italia si innestasse su una nuova
struttura del Parlamento, avente le carat-
teristiche degli ultimi orientamenti preva-
lenti, manifestati nella discussione presso

il Senato delle Repubblica dei disegni di
legge di riforma costituzionale, l’eventuale
approvazione della presente proposta di
legge costituzionale si arricchirebbe di un
effetto senza dubbio positivo.

L’elezione indiretta del Senato della
Repubblica e il forte ridimensionamento
dei numeri della sua composizione, com’è
stato fatto notare, associato a un sistema
elettorale a effetti maggioritari della Ca-
mera dei deputati – alla quale sola spet-
terebbe di votare la fiducia al Governo –
renderebbe probabile che le forze politi-
che vincitrici delle elezioni politiche gene-
rali, avvantaggiatesi con i premi di mag-
gioranza, possano determinare la nomina
di organi di garanzia in semplice conti-
nuità con il risultato e con l’alleanza
politico-elettorale manifestatisi nell’ele-
zione della Camera dei deputati.

Occorre dunque ricordare e sottoli-
neare che i deputati europei assegnati
all’Italia sono eletti mediante un sistema
sostanzialmente proporzionale, con l’unico
correttivo di una soglia di sbarramento
per l’accesso alla ripartizione dei seggi del
4 per cento su base nazionale. Un tale
sistema elettorale si accorda perfettamente
con gli indirizzi sul sistema di elezione
stabiliti dal cosiddetto « Atto di Bruxelles »
per tutti i Paesi membri dell’Unione eu-
ropea. La loro partecipazione al collegio di
elezione del Presidente della Repubblica
apporterebbe una sicura diluizione dell’ec-
cessiva curvatura maggioritaria che il me-
desimo collegio potrebbe assumere in
forza della ridefinizione della composi-
zione del Parlamento.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
__

ART. 1.

1. All’articolo 83 della Costituzione, il
secondo comma è sostituito dal seguente:

« All’elezione partecipano i membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia e
tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assi-
curata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d’Aosta ha un solo delegato ».
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