
 

 

I. CAPITOLO 

 

EUROPA UNITA E INTEGRAZIONE EUROPEA.  

LE SFIDE ALLE AUTONOMIE E ALLE SOVRANITA’ NAZIONALI  

 

Introduzione 

Il cammino per giungere all’Europa unita non si è ancora completato ai giorni 
nostri. Una ricostruzione storica che parta dalle origini dell’ “idea Europa” e dalla sua 
continua ricerca di un’unitarietà e di un’identificazione politica, culturale e sociale, anche 
mediante la scelta continua di simbologie da condividere, a partire dal nomen, ai caratteri 
emblematici quali la dotazione di un inno, di una bandiera, di un giorno di 
commemorazione, di una lingua universale, di una Carta costituzionale comune, di una 
nuova cittadinanza supranazionale, costituiscono i fattori essenziali per la comprensione 
del fenomeno europeo. 

A fronte dei continui “allargamenti”, della mai sopita delimitazione territoriale  e 
della instabile configurazione politica-istituzionale, l’Europa si presenta sempre più 
fedelmente alla definizione di un “Gigante dai piedi di argilla” e di un “cantiere in costruzione” 
(Lutzeler), ovvero un open-ended process.  La considerazione che vede l’Europa una realtà 
economica, aperta e liberale non appare più sufficiente ad assicurare stabilità e 
democraticità in una collettività caratterizzata da governi nazionali complessi, oggetto di 
contesa tra autorità centrale e locali o periferiche, che rivendicano sempre più 
autonomie decisionali e deliberazioni all’unanimità. 

Appare chiaro, oggi, che qualsiasi forma di governo su scala europea richieda una 
distribuzione del potere, attraverso una delega e un decentramento delle competenze, tra 
l’ordinamento sopranazionale, quale è quello comunitario, e i singoli ordinamenti 
nazionali nonché un’attenzione particolare alle loro articolazioni locali e periferiche nella 
formazione ed esecuzione della normativa. L’individuazione di una definitiva 
delimitazione territoriale, di un equilibrio sia nella distribuzione delle competenze 
esclusive e ripartite tra l'Unione europea e quelle degli Stati membri, sia nel triangolo 
economico conteso tra “regolamentazione – nazionalizzazione - redistribuzione”,  
nonché la ricerca di una identificazione certa tra gli “affari interni ed esterni” e la scelta 
della forma di governo (federale o confederale) rappresentano alcune delle nuove sfide a 
cui è chiamata l’Europa. 

La propensione dell’Europa verso un sistema federale giustifica lo studio delle 
prime forme di federalismo (tradizionale o hemiltoniano) e delle ulteriori tipologie 
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(costituzionale-istituzionale, cooperativo, integrale o costituzionale, economico-
corporativo americano) che sono nate quale specificazione e critica al federalismo e  
quale risposta ad un nazionalismo esasperato che emergeva all’indomani della fine del 
secondo conflitto mondiale. Il contributo di storici come Albertini, Spinelli, Einaudi, 
Monnet, Schuman, etc. all’integrazione e all’unificazione europea evidenzia come 
l’ordinamento comunitario presenti caratteristiche sui generis e come, in mancanza di una 
tradizione secolare, il processo per un “federalismo europeo” non possa basarsi sulle 
tipologie (quale quella americana) attuate in altri contesti e radicatisi nel corso dei tempi. 
Se l’Europa federale tarda a costituirsi, alcuni fattori rilevanti sono da ricercarsi nella  
coesistenza di governi nazionali che, gelosi della propria sovranità, abbracciano un  
funzionalismo cooperativo, decidendo (spesso) di operare una delega di sovranità verso 
l’ordinamento comunitario limitata a specifici settori tecnici o per la gestione o 
soluzione di problemi comuni. Di qui, la propensione per un’organizzazione di tipo 
intergovernativo piuttosto che federale che avanza verso la realizzazione un’integrazione 
europea differenziata.   

In questo contesto occorre preliminarmente chiarire che il fenomeno dell’integrazione 
europea è del tutto peculiare e nuovo nella storia dei tempi. Esso si sostanzia nella 
unificazione istituzionale e politica di differenti realtà nazionali (l’individuazione delle 
istituzioni comunitarie comuni alle tre Comunità –CECA, CEE, EURATOM-) ma non 
nella uniformazione normativa. L’“integrazione europea” non designa l’unificazione 
legislativa, bensì la sua armonizzazione.  

Le finalità a cui vuole e può giungere l’Europa non è quella di una fusione delle 
sovranità nazionali in un nuovo unicum, bensì quello della creazione di spazi decisionali 
all’interno di binari ben delineati (armonizzare e non uniformare), necessari per la 
coesistenza di popolazioni, culture, etnologie, formazione giuridica differenti, in cui 
convivano Paesi di common law e di civil law, in vista della costituzione di un organismo 
sopranazionale basato sui principi di democrazia e sul rispetto dei diritti fondamentali 
dell’uomo. Una tale prospettiva giustifica e sollecita il desiderio e la necessità di 
appartenere e condividere una realtà diversa da quelle presenti nei singoli ordinamenti 
nazionali e quindi l’assunzione di una nuova identità comune armoniosa che salvaguardi 
contemporaneamente le singole identità nazionali.  

Se l’obiettivo primario è quello di procedere verso l’integrazione europea, occorre 
prendere in considerazione non solo gli ostacoli che vi si frappongono ma anche quei 
fenomeni distinti che danno origine alla “comunitarizzazione”, quale forma di comunanza 
e assorbimento in sede comunitaria di singole politiche nazionali e alla “globalizzazione 
economica”, quale spodestamento della funzione sovrana ad organismi internazionali 
economici che oltrepassano il continente europeo.  

L’integrazione europea, che può emergere dalla ricerca di simbologie comuni, da un 
testo base costituzionale comune, dalla creazione di una cittadinanza comune, si 
sostanzia principalmente nella formazione di un “ordinamento interindividuale” che si 
caratterizza dalla formazione di una normativa sopranazionale, capace di incidere 
direttamente all’interno dei singoli ordinamenti nazionali andando a coinvolgerne 
istituzioni, persone fisiche e giuridiche, organi giurisdizionali, autonomie territoriali. In 
un tale ordinamento, dominato da continue tensioni centrifughe e centripete e da un 
allargamento incessante, è arduo (ma non impossibile) accedere ad una completa 
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condivisione di tutti gli obiettivi. In questo procedere sovente accade che molti Paesi 
perdano il passo o semplicemente si pongono in antagonismo determinando un’ 
integrazione differenziata ovvero un’ “Europa a la carte”, un’ “Europa a geometria variabile”, 
un’“Europa a cerchi concentrici”, che si caratterizza, da un lato, dalla presenza di un centro 
forte e, dall’altro lato, di cerchi più deboli, aprendo la strada a quel processo denominato 
“opting out”. 

 

 

 

1. Verso l’Europa unita. La corrente “funzionalista” vince su quella 

“federalista”   

 

1.1.  L’Europa come “idea” e  come “simbolo” di una unità politica e la 

ricerca di ulteriori caratteri emblematici.  

L'Europa, come idea, come simbolo, come modello di tipo culturale, ha una 

tradizione di molti secoli
1
. Senza ripercorrere tutta la storia, in questa sede, sembra 

opportuno precisare che, a partire dal XVI
2
 secolo, alcuni teorici iniziavano ad 

elaborare il concetto di una natura unitaria dell'Europa, identificando tale 

connotazione in una particolarità che la distingueva dal resto del mondo.  

                                                 
1
 Il termine “Europa”, di origine greca, si trova per la prima volta in Esiodo (VIII secolo 

a.C.) e nel poema anonimo Ad Apollo Pitio : significa “colei che ha grandi occhi” o “grande 

volto”. Secondo il mito esiodeo, Europa era la madre di Minosse, re di Creta e fondatore 

della splendida civiltà da cui proveniva la cultura greca.  Geograficamente, “Europa” 

indicava per i greci lo spazio di diffusione della civiltà ellenica, comprendendo inizialmente 

le terre che costeggiano da occidente il Mar Egeo, più tardi anche il Mediterraneo e il Mar 

Nero, ad esclusione della Scizia e delle aree abitate da popoli considerati barbari e senza 

leggi. V.in argomento  Zamagni V., L' idea di Europa, in Il mulino, 1995, fasc. 1 (febbraio), 

p. 139-147; Mongardini C., Verso una sociologia europea, in Studium, 1995, fasc. 2 (aprile), 

p. 201-213. 

2
 Gastaldi V. P., Pace e libertà in un'Europa unita. Idee e progetti dal XVI al XX secolo, 

Riv. Il Politico, 1987, fasc. 3 (settembre), p. 399-412. L' A. esamina alcune teorie 

(Campanella, Saint-Pierre, Rousseau, Kant, Saint Simon) ponendo in rilievo come, nel corso 

del tempo, mostrino la caratteristica comune di un crescente bisogno di trovare un'autorità 

superiore rispetto a quella dei singoli Stati e pertanto capace di imporsi avvicinandosi sempre 

di più alle istituzioni del moderno federalismo, nato con la Costituzione degli Stati Uniti di 

America. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0372.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0687.htm
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Alcuni di tali autori rintracciavano criteri oggettivi e materiali di una 

identificazione a livello istituzionale (Machiavelli e Montesquieu); altri
3
 a livello di 

unità culturale con l'inizio dalla cristianità
4
 (Erasmo da Rotterdam e Campanella); 

altri di una civiltà europea fondata sui valori della ragione umana
5
 (Voltaire, 

Bentham, ecc.). L'estrema frammentazione geopolitica del vecchio continente 

determinava il bisogno di trovare un’identità comune tra i popoli, che oltrepassasse i 

confini nazionali  e costituisse il punto di partenza di ogni progetto giuridico-

filosofico-politico, che mirasse al conseguimento degli obiettivi di pace e libertà 

duratura e assicurasse, pertanto, di svincolarsi dall'arbitrarietà politica degli Stati.  

Al contrario, l'Europa intesa come "unità politica", da raggiungere attraverso il 

superamento delle singole sovranità, si presenta come un fenomeno relativamente 

recente
6
, a partire dal pensiero di Carlo Cattaneo

7
 che, ispirandosi alla realtà 

                                                 
3
 Chabod F., Idea di Europa e politica dell’equilibrio (a cura di Azzolini L.), Società 

editrice il Mulino, 1995, Napoli. L’A. delinea l’idea Europa quale <<opera assidua ma mai 

compiuta in cui si assommano le meditazioni storiche e le esperienze storiografiche … che 

nelle forme più diverse pongono al centro della riflessione storiografica l’identità dell’uomo 

europeo come si è venuta configurando a seguito delle guerre mondiali>>. 

4
 Dall’XI al XIV secolo non veniva quasi mai usato il termine “Europa”, bensì quello di 

“christianitas”, indicativo dell’elemento comune che legava in unità i diversi popoli. La 

coscienza di essere europei si può far risalire all'età medioevale quando, dicendo "Europa", 

non si intendeva più solo un'estensione di terra, ma soprattutto una forma di civiltà comune a 

una popolazione: vale a dire un'idea. <<L'Europa è l'eredità dei padri, antica ormai da 

millenni, che richiama in noi, sin dal nostro nascere l’idea di appartenenza>> V. in 

argomento Chabod F., Idea di Europa e politica dell’equilibrio, cit.  

5
 Il termine "europeo", entrato nell'uso nel XV secolo con il filosofo olandese Erasmo 

da Rotterdam, determina l’inizio del processo che condurrà alla concezione illuminista 

(Voltaire) di cosmopolitismo e che troverà spazio nel XVIII secolo, nel considerare l'Europa 

comunità spirituale delle lettere, dell'intelligenza e della cultura malgrado le guerre e le 

lacerazioni religiose. 

6
 Colombo A, Europa: la lunga marcia di un' idea, in Riv. Il politico, 1986, fasc. 2 

(giugno), p. 169-180. 

7
 Cattaneo era un grande ammiratore del federalismo statunitense e svizzero e del 

decentramento inglese. Soleva criticare il centralismo autoritario di Metternich e auspicava 

una trasformazione dell’impero asburgico in una federazione che garantisse a ogni regione 

ampi spazi di autonomia. Non condivideva l’insurrezionalismo di Mazzini, preferendo un 

processo evolutivo graduale. Oltre a  Cattaneo,  anche Cernuschi condivideva gli ideali 

federalisti ed era contrario all’ideale unitario di Mazzini. V. in argomento Morelli E., 

Mazzini e la Comune, in Il risorgimento, 1972, fasc. 1 (febbraio 15), p. 22-28. Mazzini 

rimane fedele ai suoi principi e alle sue convinzioni e si rammarica che Roma sia stata 

conquistata dalle truppe monarchiche e non si sia liberata per virtù di popolo, e si duole di 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1666.htm
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federale
8
 degli Stati Uniti -nota attraverso il capolavoro di Alexis De Tocqueville, 

"De la Democratie en Amerique”
9
- soleva ripetere <<Avremo pace vera quando 

avremo gli Stati Uniti d'Europa>>
10

. 

La sempiterna ricerca dell’Europa come un unicum politico, economico, sociale 

e culturale è presente  altresì nel progetto di Trattato Costituzionale e si manifesta 

palesemente nella ricerca di dotarsi di una Carta costituzionale comune e nella scelta 

della simbologia quali criteri di identificazione.  

                                                                                                                                               
vedere ancora una volta la Francia paladina dell' idea repubblicana in Europa, mentre aveva 

sperato che fosse l' Italia. In quanto alla Comune, il suo giudizio è inizialmente favorevole, 

ma diventa di condanna quando la Comune pubblica il manifesto costituzionale che 

contempla uno Stato con larghe autonomie comunali, rappresentando queste ultime una mina 

vagante alla lenta evoluzione associativa che era sempre stata alla base del suo appello al 

popolo. 

8
 Dopo aver avuto un’unione debole, di tipo confederale, dal 1781 al 1786, gli Stati 

Uniti adottavano nel 1787 una Costituzione che stabiliva un’unione federale, entrata in 

vigore nel 1789 e integrata nel 1791 da una “dichiarazione dei diritti” (Bill of Rights). Il 

potere legislativo veniva affidato a un Senato, espressione degli Stati, e a una Camera dei 

rappresentanti, espressione del popolo nel suo insieme. Il potere esecutivo veniva attribuito a 

un presidente eletto ogni quattro anni. Fra i fautori di un forte potere federale si collocano 

Washington, Franklin, John Hamilton, James Madison, John Jay,  perciò detti “federalisti”. 

Si andavano presto delineandosi due partiti: il federalista, centralista e legato all’aristocrazia 

finanziaria urbana, e il repubblicano, che mirava a un regime fondato sugli agricoltori 

indipendenti tutori dello spirito di libertà e della sovranità popolare. A loro volta, la 

Rivoluzione francese e le guerre europee producevano ulteriori divisioni: in generale i 

federalisti erano filoinglesi e i repubblicani filofrancesi. 

In particolare, il Partito Federalista veniva fondato nel 1787 negli Stati Uniti, si 

rafforzava all’epoca della presidenza di G. Washington (1789-93), fino alla sconfitta nel 

1801 a opera del Partito democratico-repubblicano. Tra i suoi esponenti di rilievo si 

ricordano A. Hamilton e J. Adams. Il partito federalista rappresentava l’espressione degli 

interessi della borghesia imprenditoriale e mercantile, sosteneva l’esigenza di un forte potere 

centrale, capace di controllare e guidare attraverso il governo federale, soprattutto in 

relazione alla politica economica e finanziaria, i singoli stati dell’Unione. John Adams, 

veniva eletto presidente degli USA nel 1796 ed entrava in carica dal 1797 fino al 1801. 

Fautore dell’indipendenza, nel 1776, diveniva uno dei membri della commissione incaricata 

di redigere la Dichiarazione di indipendenza. Il figlio John Quincy Adams, dedicatosi alla 

carriera diplomatica, nel 1808 passava dai federalisti ai repubblicani. 

9
 De Tocqueville A., La democrazia in America, ed. Supersaggi, Biblioteca Universale 

Rizzoli, RCS Libri, 8° ed., 1997. 

10
 Colombo A, Europa: la lunga marcia di un' idea, in Riv. Il politico, 1986, fasc. 2 

(giugno), p. 169-180. 
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Ad oggi, a fronte dell’iniziato (4 ottobre 2003) dibattito in sede di Conferenza 

Intergovernativa per l’approvazione del progetto di Trattato Costituzionale, non ha 

più interesse chiedersi se una Costituzione dell'Europa già esista ovvero sussista la 

necessità che l’Europa se ne doti di una. Tutt’al più qualche riflessione presente 

ancora in dottrina (Torchia)
11

 porta ad esaminare come il processo costituente 

europeo verso una Carta costituzionale possa conciliarsi con l’assenza della figura 

tradizionale di uno Stato-nazione e come lo stesso assuma gli aspetti di una 

decostituzionalizzazione considerato anche che, a partire dagli inizi del Novecento, 

lo Stato-persona si dissolve,  perdendo  la propria centralità. Rilevante al riguardo è il 

raffronto che emerge tra i Trattati comunitari e le Carte costituzionali nazionali
12

 e  

che porta ad evidenziare come i primi non abbiano i requisiti per costituire i secondi. 

L’idea  di  una Costituzione  non  sembra  applicabile  alle  istituzioni  e  al  

fenomeno dell’integrazione  europea,  in  quanto  difetta  in  tale  struttura  la  qualità  

della Kompetenz-Kompetenz, cioè la capacità di fondare e attribuire competenze. Al 

riguardo, i Trattati si limitano a formulare all’art. 2 TUE dichiarazioni di intenti 

politici in ordine agli obiettivi comunitari, assegnando agli organi della Comunità e 

agli Stati membri le competenze di tipo procedurale, che risultano funzionali rispetto 

al conseguimento di tali obiettivi.  Nessuna assemblea costituente, quale sovranità 

spettante ai cittadini della Comunità (Unione) europea, ha mai posto in essere una 

Carta costituzionale. In  Europa,  la decisione  fondamentale  non  è  stata  presa  né  

da  una  collettività  europea  né  da  un popolo europeo; la decisione è stata, al 

contrario, adottata dagli Stati membri e solo da questi può essere nuovamente 

modificata. Così operando, non si è in presenza di un atto di auto-costituzione ma di 

un atto di etero-costituzione: non è l’Europa che si è  data  un  ordinamento  

giuridico,  ma  sono  gli  Stati  membri  ad  aver  dato all’Europa un ordinamento 

                                                 
11

 Torchia L.,  Una Costituzione senza Stato, in Diritto pubblico, 2001, fasc. 2 (agosto), 

p. 405-456. 

12
 Magnani C., Teorie novecentesche della Costituzione. Tra Stato, sovranità e soggetto 

costituente, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2002, fasc. 1 (giugno), p. 

109-152. V. anche Italia V., Appunti su alcuni aspetti del rapporto tra Costituzione 

materiale e Costituzione formale, in L' amministrazione italiana, 2002, fasc. 2 (febbraio), p. 

169-171. 

 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1802.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1314.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0023.htm
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giuridico. Ciò che differenzia i Trattati comunitari da  una  Costituzione  europea  è  

proprio  il  soggetto,  ovvero  il  fondamento  di legittimazione:  manca  una  

comunità  politica  espressiva  di  determinanti  fini  ed interessi generali, la cui tutela 

sia stabilmente affidata ad un ente ad essi comune. Né,  accanto  al  potere  

costituente,  è  dato  constatare  la  presenza  di  un  potere  di revisione,  cioè  di  un  

organo  rappresentativo  al quale demandare le modifiche della  Carta costituzionale.  

Difatti, il mancato trasferimento del potere costituente dagli Stati all'Unione 

Europea porta sempre un coinvolgimento dei primi per la modifica dei Trattati, 

necessitando, di conseguenza, sempre una decisione all’unanimità dei singoli 

Governi nazionali nonché una loro ratifica in sede parlamentare. Inoltre, la 

Costituzione  presuppone  un  soggetto  autonomo, mentre  la  cessione  di  sovranità  

da parte dei singoli Stati è reversibile, revocabile dagli Stati membri. La  reversibilità  

della  scelta  europea  è  data  per  presupposta  da  una  parte  della letteratura  ed  è  

alla  base  degli  ordinamenti  delle  Corti  costituzionali.  

La Comunità (Unione) europea, insieme agli Stati membri, ha un sistema politico 

a più livelli. A livello europeo vengono prese decisioni vincolanti, attraverso organi 

istituzionalizzati e  secondo  procedure  giuridicamente  definite. A livello nazionale 

sono, poi, progettate  e  perseguite determinate politiche attraverso la formazione di 

una maggioranza mediante negoziati e scambi in senso politico. Ne consegue, che la 

situazione costituzionale relativa all’integrazione europea si presenta come  un’ 

unione  di  costituzioni, su  molteplici  livelli,  determinando un multi-level 

costitutionalism. 

Anche se sussistono numerose perplessità che l’Europa, una volta dotata di una 

propria Carta costituzionale, sia in grado di colmare il deficit di democraticità 

riscontrabile nei Trattati
13

, i 207 "Padri costituenti" che hanno dato vita al nuovo 

                                                 
13

 Per approfondimenti v. Grimm D., L'Europa ha bisogno di una Costituzione? 

(Relazione tenuta presso il Dottorato di ricerca in Teoria dello Stato ed istituzioni politiche 

comparate della Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma "La Sapienza", ottobre 

2000), in Nomos, 2000, fasc. 2-3 (dicembre), p. 7-11. Bronzini G., Obiettivo: verso una 

Costituzione europea? Introduzione, (Intervento alla tavola rotonda tenutasi all'interno del 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1919.htm
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Progetto di Trattato Costituzionale,  hanno difatti deciso di dotarsi, oltre di una Carta 

costituzionale
14

, anche di un inno europeo, (l'Inno alla gioia di Beethoven); di un 

giorno di festa per l'Europa (il 9 maggio
15

); di una bandiera (telo blu costellato di 12 

astri gialli). Peraltro, l'ipotesi di inserire nel testo della Costituzione un richiamo alle 

radici cristiane europee è stata definitivamente superata. Escluso, in sede di 

Convenzione unanimamente un richiamo ai valori "giudaico-cristiani", nel dibattito
16

 

                                                                                                                                               
convegno su "Il diritto del lavoro nell'Unione europea", organizzato da Magistratura 

democratica, Torino, 22 maggio 1999), in Questione giustizia, 2000, fasc. 2 (aprile), p. 285-

289. Floridia Giuseppe C., Una costituzione per l'Europa. Ma in che senso? (appunti 

definitori e di metodo, (Lezione tenuta nell'ambito della Winter School 2001-02 organizzata 

dall'Istituto per gli Studi di politica internazionale sul tema: "Costituzione europea e riforma 

delle istituzioni", Milano, 22 febbraio 2002), in Diritto pubblico comparato ed europeo, 

2002, fasc. 2 (giugno), p. 579-595. 

14
 Nel corso del Vertice europeo, tenutosi a Laeken il 14 e il 15 dicembre 2001, veniva 

istituita una Convenzione per le riforme istituzionali, con il compito di esaminare le 

questioni più significative legate allo sviluppo dell’Unione. La seduta inaugurale 

dell’organo, presieduto dal francese V. Giscard d'Estaing e composto dai (105 titolari e 102 

supplenti) rappresentanti dei Governi dei Quindici e dei Parlamenti nazionali ed europeo, 

affiancati da due membri della Commissione, veniva fissata per il 1° marzo 2002. Ai lavori 

prendevano  parte, non solo i Paesi, aspiranti ad entrare nell’Unione, ma anche – sia pure in 

qualità di semplici osservatori – i rappresentanti del Comitato economico e sociale, del 

Comitato delle regioni, il Presidente della Corte di giustizia e della Corte dei conti, nonché il 

Mediatore europeo, secondo quel metodo partecipativo, già collaudato al tempo della 

redazione della Carta di Nizza. La Convenzione era stata chiamata ad individuare alcune 

soluzioni per semplificare e rendere più organico l’attuale sistema delle fonti, con particolare 

riguardo ai Trattati, e valutare altresì l’opportunità di redigere un testo costituzionale per 

l’Unione. Quanto alla tutela dei diritti fondamentali, che rappresenta oggi uno dei nodi 

principali del dibattito sull’avvenire dell’Unione, la Convenzione è stata chiamata altresì a 

valutare l’inserimento nel testo costituzionale della Carta dei diritti, nonché l’eventualità 

dell’adesione dell’Unione alla CEDU. Per la nota di trasmissione del definitivo progetto 

redatto v. Conv 821/03, in  http://register.consilium.eu.int/pdf/it/03/cv00/cv00821it03.pdf 

15
 In ricordo del 9 maggio 1950, epoca in cui a Parigi, erano iniziati i negoziati per il 

piano Schuman. V. par. infra. 

16
 Marconi P., Libertà religiosa e sviluppo, (Relazione al convegno nell'ambito del 

Master mediterraneo sui diritti dell'uomo e la democrazia dell'Università di Malta sul tema: 

"Libertà religiosa, processo democratico e garanzie internazionali dei diritti umani", Ischia, 

1-2 dicembre 2001), in Rassegna parlamentare, 2002, fasc. 1 (marzo), p. 204-221. L'A. 

osserva preliminarmente che lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'Europa e del 

Nordamerica è stato spesso collegato a due processi: uno di liberazione nella religione, l'altro 

di liberazione delle istituzioni politiche, economiche e della scienza dalla religione. Affronta 

quindi, i principali problemi legati al rapporto fra religione, Stato e diritto, tracciando un 

quadro storico della loro evoluzione, riflettendo su cinque questioni: a) se sia ancora 

adeguata, nell'età della globalizzazione, un'interpretazione dello sviluppo legata alla presenza 

di una religione; b) se il problema delle culture ostili allo sviluppo sia legato a una religione 

ovvero a ideologie che hanno come sfondo alcuni principi tratti da una religione; c) se tra 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1442.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1934.htm
http://register.consilium.eu.int/pdf/it/03/cv00/cv00821it03.pdf
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0970.htm
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che seguiva tra chi voleva un riferimento alle "tradizioni civili e religiose" (Giuliano 

Amato), chi all' "eredità religiosa, filosofica e spirituale" (Inigo Mendez de Vigo), 

chi all' "eredità spirituale e morale" (Ghiorgos Papandreou), prevalese 

semplicemente un riferimento alla "libertà, solidarietà, pace e diritti fondamentali" 

(Jean-Luc Dehaene). 

Anche il dilemma del "nomen omen" ("Europa Unita" o "Stati Uniti d'Europa" o 

“Comunità europea” o “Unione europea”
17

) da attribuire all'Europa rimarca  il 

costante bisogno di una individualità ancora carente. A pochi anni di distanza (1957), 

l’Europa è costretta a confrontarsi per la terza volta ("Comunità economica europea", 

Comunità europea"),  con il cambio di denominazione (“Unione europea” emergente 

nel progetto di Trattato Costituzionale
18

). 

In passato, anche se con poco successo, l’elaborazione di una lingua comune 

(esperanto), quale fattore aggregante e strumento necessitato di interrelazione  delle 

popolazioni  degli Stati facenti parte dell’Europa, sembrava costituire uno dei punti 

cardini per fondare un dato tangibile dell’integrazione europea e dell’idea di Europa. 

L’unificazione linguistica, naturalmente collegata ai confini territoriali, sembrava lo 

strumento più  idoneo ed emblematico per radicare l’integrazione europea. Tuttavia, 

ben presto la storia ha dimostrato che il fattore linguistico, quale espressione di un 

patrimonio  culturale comune che oltrepassi i confini nazionali, non può costituire 

l’elemento principale di aggregazione, anche se risulta esserne un utile supporto. 

                                                                                                                                               
sviluppo e mancato sviluppo si prefiguri una guerra di religione; d) quali siano le basi sociali 

delle rinascenti ideologie a sfondo religioso; e) se le dottrine socialidelle religioni siano 

rigide o influenzate dalla storia. Vengono infine svolte alcune considerazioni sui possibili 

scenari futuri. 

17
  L'Europa nel XXI secolo: i lavori della Convenzione, Discorso pronunciato a Palazzo 

Giustiniani dal Presidente della Convenzione Europea, Valéry Giscard d'Estaing, il 30 

ottobre 2002, www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convenzione/file/giscard_ 

20021030.html. 

18
 Da non confondersi con il nomen "Unione europea" che non designa una 

organizzazione internazionale, bensì solo l’unione dei medesimi Stati appartenenti alla 

Comunità europea con esclusivo riguardo ai tre pilastri delineati nel Trattato di Maastricht 

del 1992. 
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Diversamente dalla dotazione di una lingua comune, l’attribuzione di una 

cittadinanza europea
19

, che si aggiunge a quella degli Stati membri, anche se non 

comporta automaticamente
20

 la creazione di una nuova identità e di una popolazione 

tutta europea, ha rappresentato uno strumento di successo, soprattutto perché non si è 

estrinsecata nella formazione di una teorica astratta, ma ha assunto risvolti concreti e 

tangibili (l’attribuzione di un elettorato attivo e passivo
21

 anche nelle circoscrizioni 

locali, un “diritto consolare esteso”, la possibilità di rivolgersi all’ombundsman). 

Tuttavia, il riconoscimento dello status di cittadino europeo, anche se coincide con 

un dato formale, trovando la sua base giuridica nelle disposizioni nazionali, non 

appare sufficiente per fondare una comunità politica, anche internazionale, ma 

                                                 
19

 V. per un’ampia trattazione della tematica Cordini G., Elementi per una teoria 

giuridica della cittadinanza, Cedam. Padova, 1998; Cerrone F., La cittadinanza europea: 

integrazione economica e identità, (Relazione al convegno su "Rapporti tra ordinamento 

comunitario e ordinamenti nazionali: sovranità, rappresentanza, democrazia", Napoli, 24-25 

giugno 1999), in Politica del Diritto, 2000, fasc. 4 (dicembre), p. 581-594; Panzera A. F., 

Sovranità, cittadinanza, diritti umani, (Relazione alla tavola rotonda promossa dalla Facoltà 

di lettere e filosofia e dal Centro di studi giuridici e politici dell' Università di Lecce sul 

tema: "Sovranità e diritti umani", Lecce, 25 gennaio 1991), in Riv. Int. Dir. Uomo, 1991, 

fasc. 2 (agosto), p. 353-359.  

20
 Rusconi G. E., La cittadinanza europea non crea il "popolo europeo", in Il mulino, 

1996, fasc. 5 (ottobre), p. 831-841. 

21
 Grosso E., La titolarità del diritto di voto. Partecipazione e appartenenza alla 

comunità politica nel diritto costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2001. L’A. prende 

in considerazione il dibattito che ha caratterizzato l’ultimo decennio sul (mancato) 

riconoscimento del diritto di voto agli extracomunitari presenti sul territorio dell’Unione e 

sulla attuata (ma ipotetica) facilitazione dell’esercizio del diritto di voto per gli italiani 

residenti all’estero (<<i quali invece, con buona pace della cattiva informazione di molti e 

della cattiva coscienza di alcuni, di quel diritto godono già da molto tempo>>).  La 

citazione del testo dell’A., in questo contesto, mutua dalla considerazione che la tesi centrale 

del libro è che per “comunità politica” si deve intendere un concetto sostanziale che non può 

essere portato meccanicamente e artificialmente a coincidere con la mera somma aritmetica 

di coloro che la legge qualifica formalmente come cittadini dello Stato. La comunità politica 

può essere fondata su molteplici e differenti elementi, variamente apprezzati e “sentiti” come 

essenziali dai membri della comunità stessa, ma non può basarsi esclusivamente sulla 

“iscrizione d’ufficio” di ciascun membro ad opera di una legge. Peraltro, proprio l’arbitraria 

equiparazione, realizzata nel corso dell’Ottocento, tra una nozione giuridico-formale di 

cittadinanza come appartenenza allo Stato (la Staatsangehörigkeit tedesca, la nationalité 

francese), e una nozione storico-sostanziale di cittadinanza come legame intersoggettivo 

concreto tra individui che si riconoscono reciprocamente come portatori di valori, interessi, 

costumi o sentimenti comuni (la Bürgerschaft tedesca, la citoyenneté francese), è alla base 

della persistente convinzione che la titolarità del diritto di voto (e più in generale di tutti i 

diritti di partecipazione) sia “ontologicamente” connessa con il possesso della cittadinanza, 

tanto da far assurgere la seconda a pre-requisito necessario e indefettibile della prima.  

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0372
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necessita una comunanza di interessi, costumi, sentimenti, una condivisione di quei 

valori avvertiti come primari ed essenziali dai membri della stessa collettività. 

Difatti,  al di là della semantica, per dare forma ad un nuovo soggetto europeo, attivo 

e partecipe democraticamente, occorre intensificare il processo di integrazione 

istituzionale e, soprattutto, le interrelazioni all'interno della società civile europea 

coinvolgendo direttamente i cittadini dei singoli Paesi membri. 

Fra i vari significati che possono essere attribuiti alla cittadinanza, vi è chi 

(Cerrone)
22

 prende in considerazione quelli che “appaiono più vicini al diritto e alla 

politica”, ovvero che esprimono il senso di appartenenza alla polis 

contrapponendone il concetto a quello di status, centro di imputazione di diritti e 

doveri. Una tale analisi porta ad evidenziare come, nel primo caso,  la cittadinanza 

europea, nella sua connotazione di appartenenza, rappresenti l'utenza ovvero la 

collettività sulla quale incidere mediante il rafforzamento dei poteri della 

Commissione e dei compiti di controllo della Corte di Giustizia, mentre, nel secondo 

caso, laddove si privilegi il profilo dello status, trovi richiamo quelle ipotesi di 

riforma che mirano ad attribuire al Parlamento europeo maggiori settori in cui 

deliberare con la procedura di codecisione. 

L'Europa è un “cantiere in costruzione”
 
(Lutzler)

23
 in cui si avverte la necessità 

di instaurare una forte integrazione tra le varie identità nazionali condizionate sempre 

più nella realtà da una comunanza collettiva. Il contesto che si presenta assume 

sempre più i contorni di un'epoca post-nazionale, dove le costellazioni multiculturali 

sono pianificate a livello continentale, dove i valori etici sono privi di riferimento, 

quanto lo è una politica senza misure di valori ed un’economia senza valori umani, 

quanto una religione priva di aspetti sociali.  

                                                 
22

 Cerrone F., La cittadinanza europea: integrazione economica e identità, (Relazione al 

convegno su "Rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali: sovranità, 

rappresentanza, democrazia", Napoli, 24-25 giugno 1999), in Politica del diritto, 2000, fasc. 

4 (dicembre), p. 581-594.  

23
 Lutzeler P.M., Identita' europea e pluralita' delle culture, in http://www.ragion 

politica.it/testo.39.html. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0424
http://www.ragion/
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L’Europa è una realtà economica
24

 ma, sul piano dei valori e della cultura, è 

continuamente alla ricerca di se stessa. Ciò comporta che dal punto di vista politico,  

l’Europa sia chiamata ad fronteggiare importanti fasi di un percorso di unificazione 

istituzionale e politica. La dimensione educativa diviene pertanto fondamentale, al di 

là di ogni tentazione tecnocratica ed economica, per creare l’Europa dei popoli e 

delle culture, per promuovere una miglior conoscenza delle valenze culturali 

profonde, delle esigenze di identità ed appartenenza, della meditazione sui valori 

spirituali ed etici che costituiscono la parte profonda dell’identità storica e culturale 

dell’Europa. In questo quadro prospettico, l’Europa mira a irrobustire le proprie 

radici storiche e giuridiche ed a presentarsi come principio unificante di una 

coscienza europea rispettosa della varietà storica e quindi dell’unicità delle comunità 

che la compongono. 

L’Europa, sembra non presentare limiti ai confini ed è tale da apparire una specie 

di open-ended process, fattispecie che ricorda quanto è accaduto negli Stati Uniti, 

che (dalle 13 colonie iniziali fino ai 50 Stati attuali) hanno progressivamente spinto 

le loro frontiere fino al Pacifico e, poi, a Nord e a Sud fino al Canada e al Messico. 

Anche se, da un lato, l’elemento basilare del processo di unificazione europea è 

la comunanza di civiltà
25

,  alcuni ritengono (l’attuale Presidente della Commissione 

europea, Romani Prodi) che il numero degli Stati membri e le dimensioni 

dell'Unione non possano assumere dimensioni tali da compromettere la funzionalità 

dell'Unione stessa e delle sue Istituzioni e che, anche se il numero di Paesi aderenti 

aumenta occorre, parallelamente all'allargamento, attuare  politiche di "buon 

                                                 
24

 Gigante economico, nano politico in http://europa.tiscali.it/futuro/europa 

/200207/29/iai_everts.html. 

25
 Roberti G., L' Europa: una meta più alta, in Idea, 1978, fasc. 12 (dicembre), p. 63-66. 

L' A. rilevava già negli anni ‘70 che elemento di base del processo di unificazione europea è 

la comunanza di civiltà e metteva in luce l' importanza delle elezioni europee, in quanto, per 

la prima volta, i popoli dei paesi europei sarebbero stati chiamati ad eleggere direttamente i 

rispettivi rappresentanti nel parlamento comune. V. anche Paggi L., Solidarietà e identità 

nazionale, (Relazione all'Assemblea annuale del Centro studi per la riforma dello Stato sul 

tema "Nazione, Europa, Costituzione. La sinistra e la coesione sociale", Roma, 2 dicembre 

1997),  in Democrazia e diritto, 1997, fasc. 2 (giugno), p. 5-17. 

http://europa.tiscali.it/futuro/europa/200207/29/iai
http://europa.tiscali.it/futuro/europa/200207/29/iai
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0305.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0212.htm
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vicinato" e stipulare accordi internazionali privilegiati con Stati che, come la Russia, 

difficilmente potrebbero entrare a far parte dell'Ue senza stravolgerne l'assetto
26

. 

Peraltro, dopo che il più grande allargamento nella storia dell'Unione sarà 

compiuto e dopo la conclusione dei negoziati con Romania e Bulgaria, potrebbe 

essere la volta di Albania, Bosnia, Herzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, 

Kosovo e Serbia. Ma, rimane ancora sospesa la questione turca. L'allargamento ai 

Balcani riapre un'altra complessa questione, cioè quella sui confini dell'Europa. Fino 

a quando e fino a dove le porte dell'Unione continueranno ad essere aperte?
27

  

Così col termine "Europa unita" la maggior parte della dottrina intende indicare 

l’attuale Unione europea degli Stati membri sovrani, altra parte intende riferirsi ad 

un'Unione europea più ampia, in cui le odierne nazioni non esistono più, altra parte 

ancora profila una visione dell'Europa che non si esaurisce con l'UE.  In qualsiasi 

ottica si consideri la questione, l'Europa non è costituita solo da quelle realtà 

territoriali che sono gli Stati ma anche da quelle suddivisioni territoriali, con 

maggiore o minore autonomia, che sono le sue regioni, sia nella loro veste di entità 

presenti all'interno di uno Stato nazionale, sia come aree che trascendono i confini 

                                                 
26

 Un'Unione dotata di istituzioni e meccanismi decisionali più incisivi, dai confini 

geografici definiti, ma che costituisca uno dei poli centrali di gravitazione della politica 

mondiale: è questo il modello di Europa tratteggiato dal Presidente della Commissione 

europea, Romano Prodi, in un intervento alla Conferenza su "Il Ruolo Internazionale 

dell'Unione Europea", organizzata a Bologna dall'Istituto Affari Internazionali (IAI) e dalla 

Rappresentanza della Commissione in Italia. E' pertanto di vitale importanza, ha sottolineato 

Prodi, che l'Unione, pur rimanendo, come inevitabile una costruzione politica sui generis, 

superi il meccanismo di voto all'unanimità e adotti per le sue decisioni il principio della 

"doppia maggioranza", della popolazione e degli Stati membri, in modo da garantire le 

esigenze tanto dei Paesi grandi quanto di quelli piccoli. V. anche Pezzini. B., Problemi del 

Federalismo, Giuffrè, Milano, 2001. Il volume contiene le relazioni e gli interventi 

dell’incontro di studio su : I processi del Federalismo. Aspetti e problemi giuridici, 

organizzato dal dipartimento giuridico politico dell’ Università di Milano e svoltosi il 30 

Maggio 2001. 

27
 Valenti A., L' Italia e l'integrazione dell'Europa: il momento attuale, in  

Jus, 1999, fasc. 1 (aprile), p. 571-597. L’A. opera alcune considerazioni e rilievi sull'idea 

dell' Europa-Potenza e della leadership degli "Stati egemoni", sul problema dell'allargamento 

dell'Unione, sull' "Europa-Spazio" e i rapporti Nord-Sud ed Ovest-Est; sull' Europa 

mediterranea e i rapporti con l' "Islam". Inoltre, l’A. ponendo al centro della sua opera 

l’Italia, la descrive come "paese di frontiera senza frontiere”. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0324.htm
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degli Stati membri all'interno dell'Unione europea, sia come le regioni che collegano 

l'UE ai paesi limitrofi situati a nord, sud ed est.  

 

1.2. L’Europa e le nuove sfide politiche 

Il Progetto di Trattato Costituzionale della nuova Europa costituisce un’opera di 

maieutica particolarmente complessa, consistente nel delineare le frontiere della 

nuova politica europea per i decenni futuri, nell'ambito di un'Unione allargata e, 

possibilmente, più forte. Tra le numerose sfide che si presentano, se ne possono 

identificare cinque di particolare rilievo.  

a) La prima sfida è quella di completare l'eliminazione delle frontiere 

interne e di creare, invece, frontiere esterne. L'eliminazione delle frontiere 

interne è sempre stato un obiettivo dichiarato (e solo parzialmente 

realizzato) della Comunità prima e dell'Unione europea poi.  

b) Esiste un altro tipo di frontiera, che è altrettanto delicata da tracciare: 

quella che separa le competenze dell'Unione dalle competenze degli Stati 

membri. Le competenze esclusive dell'Unione sono eccezionali e limitate 

a pochi settori (la pesca, ad esempio, o, fino a Nizza, i rapporti 

commerciali esterni). Altre competenze sono riservate solo agli Stati 

(difesa, politica estera, politica fiscale, istruzione, politiche sociali). 

Tuttavia, dal Trattato di Roma in poi, le competenze condivise - e spesso 

a vantaggio dell'Unione - sono notevolmente aumentate, al punto che 

questa evoluzione viene spesso connotata come una creeping 

expropriation, come una sorta di sottrazione strisciante di competenze 

agli Stati. Di fronte alla modifica degli equilibri fra Bruxelles e le 

istituzioni nazionali e, indirettamente, fra queste ultime e i livelli 

intermedi regionali e locali, una nuova dimensione si prospetta in Europa. 

Si tratta di promuovere nuove forme di governo su scala europea in cui i 

governi e i parlamenti nazionali, le amministrazioni regionali e locali 

sono parte integrante del governo europeo, in quanto partecipano alla 
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formulazione, all’attuazione e alla presentazione delle politiche. <<Per 

gestire un sistema di governo su scala europea servono istituzioni forti, 

una visione collettiva e una forza trainante. Al tempo stesso, però, 

occorre un controllo democratico e un totale coinvolgimento dei cittadini 

europei. Qualsiasi nuova forma di governo su scala europea dovrà 

imperniarsi sulla delega e sul decentramento delle attività ordinarie di 

esecuzione. In un’Europa allargata, inoltre, dovremo riconsiderare il 

contenuto delle nostre politiche e le modalità della loro attuazione>>
28

 

Nel quadro delineato è rilevante notare che qualunque attribuzione di 

competenze fra i vari livelli decisionali, territoriali o funzionali è sempre 

convenzionale e quindi arbitraria e connotata da mere scelte politiche, anche se 

deve basarsi su criteri di efficacia e di razionalità per essere avvertita giusta e di 

buon senso. 

Dal progetto di Trattato si attende  l’elaborazione di un testo costituzionale 

che oltre a  stabilire una netta suddivisione di competenze non debba soffrire, in 

futuro, di costanti revisioni. Un approccio corretto potrebbe essere quello 

attribuito, in origine, alle direttive che avevano lo scopo di servire da "norme-

quadro", limitandosi a delineare gli orientamenti generali e lasciandone 

l'esecuzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. Tuttavia, l’evoluzione 

della normativa ha reso necessario che gli atti citati diventassero "leggi di 

dettaglio". La competenza dell'Unione, in alcuni settori, è fuori discussione; ma 

l'estensione di tale competenza attraverso un uso eccessivo della direttiva 

costituisce un problema.   

c) La terza frontiera da tracciare, è quella che passa fra un sistema federale 

(quale l'Unione non è ancora)
29

 e un sistema confederale (che l'Unione 

                                                 
28

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Cosniglo, al Comitato 

economico e sociale e al Comitato delle Regioni. Obiettivi strategici 2000-20005, “Un 

progetto per la nuova Europa”,  Bruxelles, 9 febbraio 2000, DOC COM (2000) 154 

definitivo. 

29
 Petrilli G., Ragioni e condizioni del federalismo europeo, in Idea, 1979, fasc. 5-6 

(giugno), p. 41-53, L’A. ritiene che  l' Europa si avrà con la progressiva creazione di uno 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0305.htm
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non rappresenta più). L'Unione, così come appare oggi, è un patchwork di 

istituzioni, norme e strumenti che, a seconda dei settori e delle 

competenze, le conferiscono di volta in volta una dimensione federale o 

confederale. Questo sistema misto, confuso ed evolutivo è stato definito 

con una formula altrettanto equivoca da Jacques Delors quale 

"Federazione di Stati-nazione", “una specie di pipistrello istituzionale, 

ora topo, ora uccello”. Non vi è alcun dubbio che il carattere confederale 

continuerebbe a prevalere se, ad esempio, si adottasse la regola 

dell'unanimità, soprattutto per ratificare il futuro Trattato costituzionale. 

Mentre verrebbero accentuati i tratti federali se, ad esempio, gli Stati 

membri decidessero che il futuro Trattato entrerà in vigore non appena i 

due terzi degli Stati lo avranno ratificato. Anche se tale ipotesi non è 

esente da critiche, occorre considerare anche che  non si avrà mai 

l’Europa se si lascia che un solo Stato, incluso il più piccolo, possa 

bloccare con il suo veto l'intero processo di evoluzione. Allora, sarà 

opportuno, senza creare grandi sconvolgimenti, prevedere la possibilità, 

per lo Stato che si oppone, di un opting out, ovvero di chiamarsi fuori dal 

processo senza ostacolarlo.  

Il Trattato Costituzionale, in fase di discussione alla CIG, è chiamato ad 

affrontare questi temi, risolvere in un modo o nell'altro il problema del deficit 

democratico: se si deciderà di rafforzare l'elemento federale, la questione della 

democratizzazione dell'Unione assumerà un'importanza centrale (come avviene per 

qualunque Stato democratico). Se, invece, si sceglierà l'opzione confederale, il 

dibattito sul deficit democratico si svuoterà di contenuti. Il problema diventa, in 

questo caso, quello dell'accountability di ogni governo che accetta o meno di 

prendere delle decisioni a Bruxelles insieme ai suoi partners. La sua responsabilità è 

nazionale e nei confronti dei cittadini del Paese interessato. Appare quindi evidente 

che le scelte, o perlomeno gli orientamenti, del Trattato costituzionale saranno 

decisivi per la creazione (o meno) di una polity europea.  

                                                                                                                                               
stato federale europeo. Papisca A., Alla ricerca del "federatore" ideale, in  Il mulino, 1978, 

fasc. 260 (dicembre), p. 840-865.  

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0372.htm
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d) La quarta frontiera da definire è quella (anch'essa mutevole e fluttuante) 

tra democrazia e mercato. Il mercato e la democrazia sono due fenomeni 

concettualmente e storicamente legati: il mercato presuppone il regime 

democratico quale condizione per funzionare, ma la democrazia, a propria 

volta, non può disporre che dei parametri offerti dal mercato per 

conciliare gli interessi particolari e realizzare interessi comuni. Come ha 

sottolineato Elman Altvater
30

, <<se la massima espressione della 

razionalità economica è la deregulation, la massima espressione della 

razionalità politica è la regolamentazione>> si rende quindi necessario 

definire con maggiore chiarezza i limiti e le sfere di influenza reciproca di 

ognuno dei due poli. Con la creazione del Mercato Comune e soprattutto 

dopo l'Atto Unico, l'Europa ha operato notevoli cambiamenti: il triangolo 

Regolamentazione-Nazionalizzazione-Redistribuzione ha ceduto il passo 

alla deregulation ovvero alla privatizzazione, da un lato, e alla 

contestazione delle politiche redistributive, dall’altro lato. Vi è un 

consenso generale (o quasi) sulla necessità di conciliare i due aspetti di 

questo binomio ma, come ha scritto Robert Dahl
31

, si tratta di una 

“coppia infelice, i cui rapporti sono al tempo stesso obbligati e 

burrascosi”.  

e) La quinta frontiera da tracciare (che si intravede già sullo sfondo delle 

evoluzioni in atto) riguarda la separazione tra affari interni ed esterni. 

Nella prima versione della Comunità, gli Stati membri avevano 

mantenuto integralmente tutte le loro prerogative esterne, tranne quella in 

materia di commercio. In compenso, avevano ceduto numerosi elementi 

                                                 
30

 V. in argomento Altvater E., Massa e potere nell'epoca della globalizzazione in Atti 

del convegno, Oltre il capitale. Globalizzazione e transizione, organizzato dalla 

Associazione Culturale Punto Rosso, tenutosi a Milano il 13-14 dicembre 1997. 

31
 Dahl R. A., La democrazia procedurale, in Rivista italiana di scienza politica, 1979, 

fasc. 1 (aprile), p. 3-36. L' A. esamina la definizione dei criteri fondamentali che dovrebbero 

guidare i processi decisionali di una associazione democratica: eguaglianza politica, effettiva 

partecipazione, comprensione illuminata e controllo dell' ordine del giorno. Questi criteri, in 

quanto garanzia di un pieno potere decisionale del demos, sono considerati il fondamento di 

una democrazia modello.  

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1075.htm
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della sovranità interna, in particolare in materia economica, pur 

mantenendo precise competenze (polizia, sicurezza, giustizia, moneta). 

L’evoluzione dei tempi e soprattutto dopo i trattati di Maastricht e di 

Amsterdam i confini tra affari interni ed esterni è profondamente mutata. 

Quello che rientrava nell’ambito interno (ad esempio il controllo 

dell'immigrazione) tende a diventare un problema esterno o comunque 

"comune", e quello che, in passato, considerato come esterno (una 

minaccia rivolta contro un Paese dell'Unione, un cambiamento politico in 

un Paese dell'Unione, -vedi il caso austriaco dopo le elezioni di Haider- 

etc.), oggi, diventa un problema "interno" all'Unione. 

 

 

1.3.  Il “federalismo” e le sue tipologie. Il federalismo europeo a confronto 

con quello americano 

La considerazione che vede l’Europa trarre origine dall’unione di Stati, 

quest’ultimi caratterizzati da una sovranità assoluta e indivisibile, postula il problema 

come unità e pluralità possano coesistere in un sistema ordinato e democratico e 

quale organizzazione possa delinearsi per garantire una loro convivenza duratura e 

pacifica. La ricerca di una formula di un governo centrale che, pur agendo 

direttamente sui cittadini degli Stati associati non distrugga la loro indipendenza e 

salvaguardi la loro individualità, rappresenta una delle tematiche più dibattute e 

studiate nella storia dei tempi. 

Quando l’idea di Europa, quale fattore di unificazione istituzionale e politica di 

differenti realtà nazionali, viene messa in discussione, allora,  trovano accesso quelle 

argomentazioni sull’individuazione e tipizzazione della sua natura e vengono in 

gioco le tematiche della federazione e della confederazione, quali forme conosciute 

di aggregazioni di ordinamenti statali differenti.  

Mentre la confederazione designa quell’organizzazione sociale in cui i membri 

conservano la loro sovranità e assolvono compiti comuni attraverso organi comuni; 
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lo Stato Federale o federazione rappresenta quel sistema in cui singoli membri (siano 

essi Länder, Stati o cantoni) conservano solamente un'autonomia parziale. I compiti 

sono suddivisi tra lo Stato federale e gli "Stati" membri che congiuntamente 

cooperano per la loro attuazione. 

Nello Stato federale vi e' una sorta di “sdoppiamento della funzione sovrana”
 32

, 

ovvero della sovranità in quanto essa si sviluppa e nel quadro federale e nel quadro 

territoriale degli Stati membri. Tuttavia, la storia dimostra che la distribuzione del 

potere su una base territoriale, nella sua più tipica espressione, può sopravvivere solo 

laddove esista una costituzione centrale che ne garantisca l’esercizio – di qui gli 

sforzi per l’approvazione del progetto di trattato Costituzionale in sede europea-. 

L’unità nello Stato federale si fonda su una regola, quella della distribuzione del 

potere fra ogni Stato membro e il governo federale.  

In uno Stato federale i governi degli Stati federati non sono subordinati al 

governo centrale, ne il governo centrale è subordinato ai governi degli Stati federati: 

entrambi sono ugualmente subordinati solamente alla Costituzione. Ne consegue, che 

in uno Stato federale non possono essere previsti né una facoltà di indirizzo e 

coordinamento del governo centrale, né leggi organiche dello stato federale che 

sanciscono principi per la legislazione degli Stati federati. Il sistema federale connota 

gli Stati federati di un potere costituente, dell’attribuzione di competenze nelle 

materie che non sono espressamente riservate allo Stato federale, della non 

soggezione al controllo dell'autorità centrale bensì solamente da parte della Corte 

Costituzionale. Inoltre, la posizione istituzionale degli Stati federati è più forte 

rispetto a quella degli organi centrali e i primi si assumono anche i compiti in materia 

di pubblica sicurezza. Lo Stato si costituisce normalmente su libera coesione e gli 

Stati federati partecipano alla produzione legislativa degli organi centrali. 

                                                 
32

 Albertini M., Historical and cultural roots of european  federalism. (Le radici 

storiche e culturali del federalismo europeo), in  www.Federalismo\IDG - 

federalismo2_file\euro-saggio2.htm; idem, Il federalismo, antologia e definizione, Bologna, 

ed. Il Mulino, 1979.  

http://www.federalismo/IDG%20-%20federalismo2_file/euro-saggio2.htm
http://www.federalismo/IDG%20-%20federalismo2_file/euro-saggio2.htm
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Lo Stato federale si distingue dallo Stato unitario o “nazionale” in quanto in 

quest’ultimo la rappresentanza sovrana e' unitaria e l'unita' risiede in un centro di 

potere al quale tutto e' subordinato (Albertini)
33

. Nello Stato unitario "il potere 

statale è unitario, verticalmente non suddiviso e centralmente organizzato", anche se 

qualificato da un regionalismo sancito dalla costituzione, il governo centrale 

conserva un potere di controllo sugli enti autonomi e può interferire nell'esercizio 

della loro autorità in vario modo comprovante la loro subordinazione costituzionale. 

La distribuzione dei poteri all’interno dell' Europa, fa si che la stessa si avvicini 

maggiormente alla forma di uno Stato federale
34

 quale base sociale. Tuttavia, non 

sussistono né i presupposti per la formazione di uno Stato nazionale europeo, unitario 

e centralizzato, né quelli per una confederazione che  postuli la sola comunanza di 

determinati organi istituzionali.  

Il quadro delineato consente di approfondire quella corrente di pensiero che, 

denominata federalismo, studia l’insieme dei processi che organizzano gli 

ordinamenti politico-giuridici ripartendo i poteri di comando tipici dello Stato tra enti 

politici distinti.  Tale studio viene avvertito, da più parti, come un’esigenza per la 

realizzazione del buon governo di tutte le società complesse e per la ricerca di un 

equilibrio tra governo centrale e periferico. A partire dall’etimologia latina foedus 

(patto) il federalismo sta ad indicare
35

 "una struttura del corpo sociale o statale che 

permetta, pur nell'unitarietà di un insieme, la permanenza in esso della pluralità di 

                                                 
33

 ibidem. V. anche Marena R., Butteri A. e Console V., La base dati della bibliografia 

del Federalismo Europeo (1776-1998), Università degli Studi di Torino Ripartizione Polo 

per il Coordinamento delle Biblioteche Universitarie, Torino, 15 Febbraio 1999. Gli Autori 

evidenziano come con l'insegnamento di Mario Albertini (1919-1997) il Federalismo assuma  

definizione di ideologia ed esplichi le funzioni duplici di un modello conoscitivo della realtà 

e di un modello-valore ultimo per lo svolgimento della lotta politica. 

34
 Mancini Federico G., Argomenti per uno Stato europeo, in Sociologia del diritto, 

1998, fasc. 1 (aprile), p. 7-27. L'A. espone le ragioni a sostegno di una forma statuale 

democratica quale completamento del processo di integrazione europea. Esaminate 

criticamente le argomentazioni contrarie all'avvento di un'Europa statuale, l'A. sostiene che 

esse si fondano, in particolare, sull'incapacità di separare lo Stato dalla nazione e che uno 

Stato federale europeo sia possibile, in presenza della necessaria volontà politica. 

35
 V. Marena R., Butteri A. e Console V., La base dati della bibliografia del 

Federalismo Europeo, cit. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1317.htm
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singole comunità autonome o di singoli stati federati". Pertanto, il federalismo 

designa la presenza di un'unione politica fra una pluralità di comunità territoriali, in 

cui all’unione sono riservate solamente attività di disciplina sussidiarie nonché un 

“potere ordinamentale”. "Vale pertanto una riserva di regolamentazione a favore 

delle comunità specifiche e di piccole comunità di una struttura federata (...)" e 

vengono perseguiti "una divisione dei poteri ed un assetto dello Stato che va dalle 

più piccole entità vitali sino allo Stato ed a forme di cooperazione sovranazionali".  

In tal argomentare i fattori che favoriscono la formazione di un governo federale 

si sostanziano nella presenza di raggruppamenti di diversa natura etnico-culturale, 

linguistica o religiosa che sono disposti ad accettare l'unitarietà sovraordinata, a 

condizione che le loro differenziazioni vengano rispettate. Solo partendo da tali 

presupposti si può giungere a mediare tra le diverse istanze (centrali e periferiche) e 

favorire  una "pressione unitarizzante"  sulle minoranze. 

Il federalismo, nella sua opera di ripartizione di competenze e di bilanciamento 

dei poteri, sia verso l'alto, attraverso l'esistenza di diversi centri di decisione nello 

Stato federale e negli Stati membri (al pari del fenomeno che si registra tra lo Stato e 

le sue articolazioni territoriali), sia verso il basso, attraverso la partecipazione degli 

Stati membri alla formazione della volontà dello Stato federale, tende ad agevolare le 

possibilità di una consistente partecipazione democratica delle singole aree vitali e 

funzionali di una comunità internazionale (o di un Paese).  

Secondo Barbera
36

, per federalismo si deve intendere una dottrina politica 

incentrata su due richieste: governo limitato e auto-governo. In tale contesto, il 

decentramento deve presentarsi ampio e capillare di funzioni e competenze dallo 

Stato federale ai suoi membri (ovvero dallo Stato centrale alle regioni).  

                                                 
36

 Miglio G., Barbera A., Federalismo e secessione. Un dialogo, Milano, ed. 

Mondadori, 1997; Franco Pizzetti, Brevi spunti di riflessione sull’esperienza di un trentennio 

di regionalismo, in AA. VV., Regionalismo, Federalismo, Welfare State, a cura di Antonio 

Ferrara e Vincenzo Visco Comandini, Milano, Giuffrè, 1997, p. 260. Vedi anche Danilo 

Breschi, Neo-federalismo e neo-regionalismo: due proposte a confronto, in 

www.quadernicostituzionali.it. L’A. contrappone le teorie di Augusto Barbera e di 

Gianfranco Miglio qualificando le rispettive tendenze come Il neo-regionalismo federalista 

di Barbera e Il federalismo libertario e liberista di Miglio. 

http://www.quadernicostituzionali.it/
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Diversamente Miglio
37

, coltiva un’idea alternativa di federalismo, che non 

invoca un’articolazione della sovranità a vari livelli politico-amministrativi, 

mantenendo ferma la struttura unitaria dello Stato nazionale, bensì ritiene che lo 

Stato moderno, fondato sui tre pilastri del territorio, del popolo e del potere, debba 

essere ricostruito, in senso federalistico, a partire da quelle comunità intermedie tra 

cittadino e Stato e che egli ama chiamare Cantoni, ispirandosi all’esperienza 

costituzionale svizzera.  Indiscusso sostenitore dell'assetto radicale dell'Italia in tre 

grandi Cantoni (la Pianura padana, l'Italia centrale e l'Italia meridionale con 

conservazione delle cinque regioni a Statuto speciale) nel suo <<Modello di 

Costituzione Federale per l'Italia" ritiene  che “lo `Stato regionale'  inventato dai 

costituenti italiani fra il 1946 e il 1947, e consacrato nel Titolo V della Carta - 

rappresenta l'esperienza più fallimentare che si conosca di questo tipo di 

ordinamento>>. 

Peraltro, il federalismo non è esente da critiche che si sostanziano nel porre 

onerosi costi per l'organizzazione e nel determinare eccessive limitazioni alla libertà 

d'azione dello Stato nonché nella possibile perdita di una volontà politica unitaria.  

Molti Paesi del mondo si definiscono
38

 Stati federali ma lo sono solo in senso 

giuridico-formale, essendo più simili in effetti al tipo dello stato unitario. Anche in 

                                                 
37

 Miglio G, Barbera A., Federalismo e secessione. Un dialogo, Milano, Mondadori, 

1997; Miglio G., Oltre lo Stato-nazione: l’Europa delle città, in “Ideazione”, n. 2, marzo-

aprile 2001, p. 93-108, in part. p.103. 

38
 Si ritiene che il primo sistema federale sia quello che nasce con la Costituzione 

americana del 1787. Da allora, diversi sono stati i Paesi che hanno deciso di adottare un 

sistema di governo federale, spinti da interessi e finalità diversi. Se infatti si considera 

attentamente l’origine storica degli Stati federali si può notare che, in alcuni casi, il ricorso 

ad un sistema di governo federale è stato il culmine di un processo di accentramento da parte 

delle singole unità costituenti al fine di giungere alla realizzazione di uno Stato più forte; 

alcuni Stati, pertanto, si sono formati per associazione o integrazione di Stati indipendenti 

legati da un vincolo confederale (Stati Uniti, Svizzera) oppure da rapporti di sudditanza 

comuni: si pensi al caso delle ex colonie che, al momento dell’indipendenza, si sono fra loro 

federate (Australia, Canada). In altri Stati il processo federale si è mosso in direzione 

opposta, cioè decentralizzante, ossia per dissociazione di uno Stato unitario, suddiviso in 

entità di territorio dotate di autonomia (Austria, Germania, almeno fino alla riunificazione, 

Argentina, Brasile, Messico). Si tratta, infatti, di paesi che nel loro percorso federalista 

hanno seguito e messo in pratica una serie di idee e di principi, adeguandoli costantemente 

alla realtà locale, così come andava modificandosi nel tempo e garantendo il buon 

funzionamento degli stessi. 
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Germania, i rappresentanti dei Länder federali lamentano una perdita di competenze 

dei Länder a favore dello Stato federale centrale e che “in questi ultimi decenni si è 

verificata un'ampia espropriazione politica delle competenze dei Länder, 

specialmente tramite la potestà legislativa concorrente>>
39

. 

Quando si parla di teoria classica del Federalismo, nella forma più comune, si fa 

riferimento al modello hamiltoniano dello Stato federale come definita nell’opera 

"Federalist"
40

. Tuttavia, lo studio del fenomeno ha consentito di individuarne diverse 

forme
41

; tra queste si ricordano il federalismo orizzontale e verticale, quello 

amministrativo, quello istituzionale, quello collaborativo, il neoregionalismo 

federalista, il federalismo libertario o liberista, quello integrale o costituzionale, 

nonché il federalismo economico-corporativo o americano
42

.  

Per federalismo amministrativo
43

 o burocratico o funzionale s’intende far 

riferimento a quella forma di decentramento che si realizza senza variazione del 

dettato costituzionale, ma interpretandolo estensivamente attraverso il ricorso allo 

strumento della delega o al trasferimento di funzioni, quale quello derivante dal 

sistema di delegificazione in cui il Governo individua i procedimenti che possono 

essere autonomamente regolamentati dalle autorità territoriali (regioni ed enti locali)  

ovvero agisce direttamente in sostituzione per inattività delle stesse autorità, 

ripartendo direttamente le funzioni ovvero procede al riordino delle norme legislative 

                                                 
39

 Per alcuni rilievi comparativi v. infra cap VI. 

40
 (a cura di Negri G. e D’Addio M.), Hamilton A., Jay J., Madison J., Il Federalista, 

Bologna, Il Mulino, 1980. 

41
 Nella la ricerca di Marena R., Butteri A. e Console V., La base dati della bibliografia 

del Federalismo Europeo (1776-1998), Universita’ degli Studi di Torino Ripartizione Polo 

per il Coordinamento delle Biblioteche Universitarie, Torino, 15 Febbraio 1999, in 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/euro/euro.htm, gli Autori evidenziano che le differenti forme 

di federalismo che si contrappongono a quello statico-tradizionale nascono come critica allo 

stesso modello in quanto non trovava corrispondenza con le dinamiche del mutamento 

sociale. 

42
 Sulle tipologie citate v. infra. 

43
 Marena R., Butteri A. e Console V., La base dati della bibliografia del Federalismo 

Europeo cit.  
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e regolamentari nelle materie e settori omogenei (mediante emanazione di testi unici, 

direttive quadro, etc.). 

Per federalismo istituzionale
44

 o politico si fa riferimento a quella forma di 

decentramento che si realizza tramite organi rappresentativi che sono espressione 

indiretta delle popolazioni locali. 

Tutte le forme di federalismo si propongono, seppur con differenti modalità, lo 

stesso scopo ovvero di attuare un decentramento politico in cui trasferire talune 

funzioni e poteri dal centro verso gli enti territoriali autonomi autarchici previsti a 

livello costituzionale.  

Peraltro, considerato che ogni federalismo presenta delle peculiarità proprie, lo 

stesso non ha ancora trovato, nel corso degli anni, alcuna esplicita definizione, 

neppure a livello dottrinario
45

.  Anche Albertini (1919-1997)
46

 precisa al riguardo 

che <<Non e' facile elaborare in modo preciso, cioe' scientifico, una definizione del 

federalismo. Non possediamo definizioni di questo genere, del resto, nemmeno per il 

liberalismo, il socialismo e cosi' via, che sono ben piu' studiati e molto piu' discussi, 

nonostante l'affermazione e la crescita della tendenza ad impostare in modo 

scientifico il pensiero politico e sociale. Per quanto riguarda il federalismo e' 

persino incerto, nello stato presente della cultura, se esso sia una idea da porsi sullo 

                                                 
44

 ibidem. 

45
  Marena R., Butteri A., Console V., (Saggio introduttivo), The Framework of 

European Federalism. Il Quadro di Riferimento del Federalismo Europeo, Universita' degli 

Studi di Torino, Polo Per Il Coordinamento Delle Biblioteche Universitarie, Torino, 1 Luglio 

1991, in www.IDG - federalismo.htm.Vedi anche La Pergola A., Opinioni sul federalismo, 

(Intervento all' incontro-dibattito organizzato dall' Arel (Agenzia di ricerche e legislazione), 

Roma, 15 dicembre 1993), Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1993, fasc. 101-

102 (dicembre), p. 73-78. Del federalismo vi sono due fondamentali versioni: la prima è 

quella della confederazione, semplice lega fra Stati sovrani; la seconda è rappresentata da 

uno Stato federale unitario e largamente decentrato. Ciò premesso, l' A. ripercorre le vicende 

storiche del federalismo in Europa, evidenziandone le caratteristiche essenziali. 

46
 Alberini M., Historical And Cultural Roots Of European Federalism, Le Radici 

Storiche e Culturali del Federalismo Europeo, (Saggio introduttivo), Universita' degli Studi 

di Torino, Polo Per Il Coordinamento Delle Biblioteche Universitarie, Torino, 1 Luglio 

1991, in www.IDG - federalismo.htm 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1086
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stesso piano dell'idea liberale, socialista, ecc., o se sia invece una idea di minore 

portata, di significato piu' ridotto>>. 

Vi è, difatti, una profonda differenza, ad esempio, tra il federalismo americano
47

 

e quello europeo
48

. Differenza che si trova proprio alle origini del fenomeno: gli Stati 

Uniti d'America, per costituirsi, non avevano dovuto superare nazioni storicamente 

assestate; l'unita' in Europa, comporta, invece, una profonda rivoluzione, perché si 

tratta di superare le nazioni storicamente costituite.  

La costituzione degli Stati Uniti d'America rappresenta il frutto di un 

compromesso, <<come pure e semplici transazioni tra le opinioni divergenti delle 

parti in contrasto, e per nulla affatto come le singole parti di un edificio coerente. 

Nonostante la loro natura, queste transazioni identificarono di fatto gli ingranaggi 

fondamentali del meccanismo federale e fondarono un solido edificio>>
49

. Gli Stati 

americani erano in cerca di una formula di governo centrale che, pur agendo 

direttamente sui cittadini degli Stati associati, non distruggesse la loro indipendenza. 

La formula federale, tuttavia, era non solo sconosciuta, ma addirittura impensabile 

allora, considerato il legame che il pensiero politico tradizionale stabiliva tra 

indipendenza del governo e sovranita' assoluta e indivisibile dello Stato.  

                                                 
47

 Balboni E., Azione programmatoria della federazione e autonomia amministrativa 

locale. Recenti esperienze del governo locale negli Stati Uniti d' America, (Relazione al 

seminario su "il federalismo statunitense tra autonomie e centralizzazione, bologna, 14-15 

dicembre 1978), in Jus, 1979, fasc. 1 (aprile), p. 659-82. L' A. ricorda come la realtà 

statunitense sia in continuo movimento e, dopo aver delineato il ruolo dei governi locali 

tradizionali (stati, contee, citta'), si sofferma sull' incidenza dell'azione del governo federale 

in ambito locale e specialmente nelle aree metropolitane. Particolare sguardo viene rivolto 

all’inovato modo di programmare il bilancio federale (lo "zero-base-budgeting") che richiede 

che le singole previsioni di spesa siano effettuate autonomamente da quelle dell' anno 

precedente e che siano giustificate tutti gli importi da zero in su, senza farlo figurare come 

'incremento' o meno del bilancio annuale precedente. 

48
 Pierini A., "Il federalismo e la democrazia in Europa": riflessioni sul futuro del 

processo di unificazione europea, Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 

1994, fasc. 3 (dicembre), p. 107-129;  (a cura di Fondazione Giovanni Agnelli), Per un 

federalismo unitario e solidale, in  Nuovi studi politici, 1995, fasc. 3-4, (dicembre), p. 101-

140. 

49
 V. Albertini M., Historical and Cultural Roots Of European Federalism, Le radici 

storiche e culturali del Federalismo europeo, http://www.idg.fi.cnr.it/banche/euro/euro.htm. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0920
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1046
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/euro/euro
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  I pensieri di Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo vengono posti alla base 

dell'attuale federalismo europeo, per realizzare gli ideali di pace, di libertà e di 

democrazia sentiti anche da Victor Hugo. Tuttavia, il federalismo americano
50

 che 

veniva preso ad esempio si caratterizzava da una forte autorità supra-statale e aveva 

luogo entro un contesto infranazionale.  

Il federalismo americano anche denominato federalismo economico s’ incentrava 

sul modello economico ed era tale da lasciare intatte le istituzioni, trasferendo i 

poteri dello Stato a nuovi centri economici, i quali li esercitavano senza le 

attribuzioni dello Stato. Tutti gli autori e i sostenitori di questa dottrina 

propugnavano una legislazione antimonopolistica severissima. Ne conseguiva, 

l’emanazione dello Sherman Act e di tutte le leggi anti-trust
51

. Le ripercussioni 

                                                 
50

 Buchanan J. M., Il periodo costituzionale degli "anni novanta", (Relazione al 

convegno organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi sul tema: "Le vie della libertà", Roma, 

23 ottobre 1991), in Riv. Nuovi Studi Politici, 1991, fasc. 3 (settembre), p. 3-15. L’A. 

analizza in particolare la "fase costituzionale" degli Stati Uniti nel decennio 1780-1790, il 

federalismo, la secessione e la concorrenza. 

v. anche La Pergola A., Gli Stati Uniti ed il federalismo cooperativo: entra in scena il 

new deal,  Riv. Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1976, fasc. 34 (dicembre), p. 

13-24. L' A. sostiene che l' evoluzione costituzionale americana trovi il suo culmine nel 

periodo rosveltiano, durante il quale si assiste al passaggio da uno stato liberale ispirato, ai 

criteri classici del laisser faire ad uno stato ispirato ad una democrazia sociale, in cui lo Stato 

interviene attivamente nella regolamentazione e nella sollecitazione della vita economica e 

giuridica. Si constata perciò una evoluzione del rapporto tra stato centrale-stati membri 

configurandosi una sorta di federalismo cooperativo che sostituisce il vecchio dualismo, e 

che trova la sua vena nell' empirismo e nel pragmatismo tipico americano. L' evoluzione 

costituzionale americana trova analogia anche nell' evoluzione giuridica dell' Europa, come è 

dimostrato dal processo, seppur lento, dell'unificazione comunitaria. Il cosiddetto 

federalismo cooperativo degli USA non è quindi un fenomeno isolato ma un sintomo che dà 

la direzione verso cui si muove la moderna dinamica sociale e giuridica. 

51
 Prima dell'entrata in vigore delle Sherman Act nel 1890, alcuni Stati avevano tentato 

di disciplinare le pratiche anticoncorrenziali poste in essere dai trust del tempo 

principalmente mediante il ricorso al diritto societario e ai principi della common law relativi 

alla restrizione degli scambi. Lo stato del Kansas introduceva la prima legge antitrust nel 

1889 (Legge del 9 marzo 1889, cap. 257, 1889 Kan. Sess. Laws 389); successivamente 

almeno dodici Stati decidevano di prenderlo a modello e quattordici Stati e territori 

introducevano a livello costituzionale il divieto dei monopoli o di altre forme commerciali 

anticoncorrenziali prima della entrata in vigore delle Sherman Act. Quest’ultimo veniva 

concepito come uno strumento complementare rispetto all'intervento a livello statale, tuttavia  

gli Stati sostennero con vigore l'adozione di una legge antitrust federale tanto che a seguito 

dell'entrata in vigore dello Sherman Act nel 1890 e del Clayton Act nel 1914, l'intervento a 

tutela della concorrenza a livello federale è ancora oggi ampiamente prevalente. Hawk B.E. e 

Laudati L.L., Federalismo antitrust negli StatiUniti e decentrmento nell'applicazione del 
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dell'affermarsi di questo modello anche in Europa portavano ad evidenziare, tuttavia, 

che pensare di ridurre il Federalismo ad un modello solo economico che, lasciando 

intatte le istituzioni, trasferisse i poteri dello Stato a nuovi centri economici i quali li 

esercitassero senza le attribuzioni dello Stato, era mitizzare il ruolo delle imprese 

senza considerare che l'uso del potere politico ha una ulteriore natura molto più 

ampia di quella del potere imprenditoriale. Le considerazioni sopra svolte portavano 

alla nascita di un nuovo orientamento col nome di Federalismo corporativo che 

propugnava l’idea che uno Stato federale non potesse essere instaurato senza la 

collaborazione delle forze produttive.  

Secondo Albertini
52

, le forme di federalismo americano, erano nate dalle 

vicissitudini storiche ma, in quanto erano slegate tra di loro, non producevano nessun 

modello unitario tale da poter essere trasposto in Europa. La democrazia statunitense 

non può essere un modello per la transizione istituzionale nei Paesi europei, tuttavia, 

le sue caratteristiche costituiscono un punto di riferimento essenziale per ogni 

riflessione sulle modalità per dare stabilità ai sistemi politici, per garantire capacità di 

innovazione e per assicurare la responsabilità di chi governa
53

. 

Il problema del federalismo europeo era, ed è, invece quello di arrivare a uno 

Stato federale supra-statale e al medesimo tempo supra-nazionale. Già nel XIX 

secolo, la speranza di creare gli Stati Uniti d' Europa non aveva alcun scopo 

isolazionistico, bensì quello di creare un interlocutore unico e rispettoso delle volontà 

dei singoli Stati membri nel continente europeo capace di rapportarsi con gli Stati 

Uniti d' America. 

                                                                                                                                               
diritto della concorrenza  nell'unione europea:un esame comparativo, www.aldobattista.it/ 

sussidia/s010concorrenza.pdf.   

52
 Albertini M., Rossolillo F., La décadence du fédéralisme aux les Etats Unis in: "Le 

fédéraliste", Pavia, a. 4, 1962, p. 219. 

53
 V. in tal senso anche Fabbrini S., Il sistema statunitense visto dall' Europa, in Il 

mulino, 1991, fasc. 5 (ottobre), p. 839-855.  

http://www.aldobattista.it/
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0372.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0372.htm
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All’indomani della seconda guerra mondiale, l’idea di creare un’Europa unita 

appariva ai più come il disegno di costituire  una <<terza forza>>
54

 tra due 

superpotenze (Stati Uniti e Unione Sovietica) in grado di svolgere un ruolo di 

mediazione rispetto ai contrasti emergenti. In tal contesto, l’Europa unita avrebbe 

rappresentato un originale modello politico ed economico-sociale, di organizzazione 

soprannazionale diverso dai precedenti perché fondato sulla conservazione e 

potenziamento delle libertà individuali e dei diritti  democratici di partecipazione, 

un’ Europa dei popoli o delle patrie o delle regioni
55

. 

<<Se si fosse proceduto rapidamente e a fondo in questa impresa, l’Europa 

occidentale avrebbe ben presto recuperato l’autonomia perduta, instaurando un 

rapporto di partnership tra eguali con gli USA e avrebbe potuto costruire in modo 

decisivo a uno sviluppo in direzione della distensione e del superamento dei blocchi 

e, quindi della possibilità dell’unificazione dell’Europa fino ai confini dell’URSS, 

come premessa della futura unificazione dell’umanità>>
56

. Su queste basi Altiero 

                                                 
54

 S.Pistone, La lotta per l’Unità europea in (a cura Pistone S. e Malandrino C.) 

Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali. Atti del Convegno 

tenutosi a Torino 9-10 ottobre 1997 presso la Fondazione Eugenio Enaudi,  ed. Leo 

S.Olschki, Firenze 1999, p. 29-31.  

55
 In un assetto mondiale dominato dall’egemonia bipolare degli Stati Uniti e 

dell’Unione Sovietica, emergeva la figura di Charles de Gaulle (Lilla, 1890 - Colombey-les-

Deux-Églises, 1970) e la sua volontà di creare una “Europa delle patrie” attraverso 

l’attuazione di un progetto di unificazione europea sotto la leadership francese, in cui veniva 

esaltato il ruolo della Francia in ambito internazionale.  

Per una rivisitazione contemporanea dell’idea di Europa – Potenza e della leadership 

degli "Stati egemoni", di Europa –spazio e del problema dell'allargamento dell'Unione etc. v. 

Valenti A. L' Italia e l'integrazione dell'Europa: il momento attuale, Riv. Jus, 1999, fasc. 1 

(aprile), p. 571-597. L’A. affronta in particolare il problema dell' Italia quale "paese di 

frontiera senza frontiere". 

Di contrario avviso Orsello G., (L'organizzazione istituzionale, Riv. L’Italia e l’Europa, 

1971, fasc. 3-4 (dicembre), p. 254-256) che ritiene inaccettabili le impostazioni dell' 

organizzazione istituzionale europea basate sull' Europa delle patrie, o sull'Europa dei 

tecnocrati o sull' Europa terza forza o, peggio ancora, sull'Europa-nazione e aderisce alla 

proposta di un' Europa terzo modello connotata come Europa dei popoli o delle regioni o 

anche come Europa per il mondo. 

56
 Pistone S., La lotta per l’Unità europea cit. supra p. 32. 
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Spinelli (1907-1986)
57

, negli anni ’70, riprendeva  in mano le redini del partito 

Movimento Federalista Europeo (MFE). 

Spinelli auspicava che il Parlamento europeo divenisse simile a quello degli Stati 

Uniti d'America e avesse i poteri necessari e la volontà politica per realizzare una 

Europa unita e rinnovata
58

. Era il c.d. "Manifesto di Ventotene", elaborato da Altiero 

Spinelli, Ernesto Rossi
59

 e Eugenio Colorni, per costituire, già durante le ultime fasi 

della Seconda guerra mondiale, il più originale testo-base politico che avrebbe unito 

tutti coloro che vedevano, ed ancora vedono, nella fine di quelle piccole e 

anacronistiche sovranità nazionali, il punto di partenza per la realizzazione di un 

ordine politico (Parlamento Europeo, Governo Europeo, Difesa Europea) in grado di 

raccogliere la sfida di un modello multipolare.  

                                                 
57

Altiero Spinelli è stato sia il primo esponente della tendenza costituzionale 

(federalistica) nella battaglia per l'Europa (da lui concepita come una reale alternativa 

politica, economica e sociale) sia il teorico che, meglio di chiunque altro, è stato capace di 

riconoscere e descrivere le implicazioni costituzionali del processo di unificazione europea 

Fermo sostenitore del federalismo, dopo essere stato in carcere per dieci anni e 

condannato a 6 anni di confino a Ventotene,  nel 1943, in seguito alla caduta del fascismo, 

fondava il MFE  di cui diveniva segretario generale dal 1948 al 1962. Dal 1968 al 1969 

diveniva Consigliere di Pietro Nenni al Ministero degli Affari Esteri, nel 1970 diveniva 

membro della Commissione europea come responsabile della politica industriale. Durante il 

suo mandato quale parlamentare europeo (1970-5) si dedicò al progetto di integrazione 

europea elaborando l’allora progetto di Trattato sull’Unione europea. Il  9 luglio 1980, 

Spinelli, con nove deputati del Parlamento europeo, fondava a Strasburgo il "Club del 

coccodrillo". Elaborava altresì il Progetto citato che si proponeva un nuovo assetto 

istituzionale dell’Unione europea e una precisa distribuzione di competenze ma che, seppure 

approvato fin dal 14 febbraio 1984, non veniva ratificato dai Parlamenti nazionali, 

rimanendo lettera morta fino al 1992 con il Trattato di Maasttricht. 

Sadun Bordoni G., Federalismo europeo e federalismo internazionale: l' eredità di 

Altiero Spinelli, Riv. Storia contemporanea, , 1994, fasc. 5 (ottobre), p. 715-728; Albertini 

M. L' unificazione europea e il potere costituente, Riv. Il politico, 1986, fasc. 2 (giugno), p. 

199-214. 

58
Spinelli A., Di fronte alle elezioni europee, Riv. Il Mulino, 1978, fasc. 260 (dicembre), 

p. 831-839; idem, Le istituzioni europee: un progetto di riforma,  Riv. L’Italia e l’Europa, 

1971, fasc. 3-4 (dicembre), p. 13-20 

59
 Giuseppe A, Ernesto R., Un democratico ribelle. Cospirazione antifascista, carcere, 

confino. scritti e testimonianze, Parma, ed. Guanda, 1975; Savino E., Alle origini del 

federalismo di Piero Calamandrei, in Riv. Il Politico, 1993, fasc. 4 (dicembre), p. 611-628. 
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Spinelli propugnava l’idea di creare un federalismo  cd. istituzionale o 

costituzionale
60

 in cui lo Stato federale europeo, pur nel rispetto delle singole identità 

nazionali, fosse in grado di instaurare  una vera coesione tra i popoli europei ed 

evitare in futuro il ripetersi dei conflitti
61

. 

 

 

1.4.  L’Europa e il federalismo europeo.  Il Federalismo cd. integrale o 

costituzionale e il Funzionalismo: due modelli per una unità europea 

Al federalismo  cd. istituzionale o costituzionale di Spinelli, di matrice liberale si 

contrapponeva ben presto, negli anni ‘30, un  federalismo integrale, che fondava le 

sue basi sul pensiero di Proudhon
62

 e che si poneva l’obiettivo di operare il 

superamento della sovranità nazionale statale assoluta e di creare  un modello di 

società e di Stati in cui i principi del federalismo fossero applicati a tutti i livelli 

territoriali e anche alle strutture economiche e sociali. Il cd. federalismo integrale che 

compare nell’immediato dopoguerra rappresenta una risposta 

all’internazionalizzazione delle forze produttive, all’inadeguatezza di uno Stato 

nazionale che si palesa come oppressore dell'individuo, alla mancanza di libertà e di 

democrazia, al rifiuto dell'anarchia che governa la comunità internazionale mediante 

l'uso della forza,  etc. Nella forma così definita, il Federalismo diventa la strada per 

                                                 
60

Per l’espressione di federalismo costituzionale v. Albertini M.,  L'Europa sulla soglia 

dell' Unione, in Riv. il politico, 1985, fasc. 4 (dicembre), p. 557-569, idem L' unificazione 

europea e il potere costituente, Riv. Il Politico, 1986, fasc. 2 (giugno), p. 199-214,  per 

quella di federalismo istituzionale o hamiltoniano di Spinelli v. Pistone S., La lotta per 

l’Unità europea in (a cura Pistone S.  e Malandrino C.) Europeismo e federalismo in 

Piemonte tra le due guerre mondiali. Atti del Convegno tenutosi a Torino 9-10 ottobre 1997 

presso la Fondazione Eugenio Einaudi,  ed. Leo S.Olschki, Firenze 1999, p. 25. Per un 

approfondimento v. anche Capelli F., Il nuovo assetto istituzionale dell'Unione europea: due 

Costituzioni per l'Europa - Parte prima: L'integrazione politico-economico dell'Europa, Il 

diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2002, fasc. 1 (marzo), p. 147-172. 

61
 Calamandrei, P., Il federalismo non è un'utopia, in Idea (L') federalista, Firenze, 

1945, p.13-17. Discorso inaugurale pronunciato all'assemblea inaugurale dell'associazione 

dei Federalisti europei, Firenze, 27 gennaio 1945.  

62
 Cfr. Proudhon P.J., Du principe fédératif et de la nécessité de réconstituer le parti de 

la révolution, Paris, ed. Dentu, 1863. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0952.htm
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la dissoluzione dello Stato nazionale. Attraverso il principio di autonomia diventano 

soggetti politici i Comuni, le Regioni, i Departements, i Länder e tutte le altre realtà 

intermedie aventi forma di istituzione territoriale e quelle istituzioni, organizzazioni 

di base, gli stessi partiti, i sindacati, le imprese che possono, così, autogovernarsi. La 

realizzazione di forme di cooperazione tra le autonomie consente che le stesse non 

restino isolate fra di loro, ma collaborino alla soluzione dei problemi comuni. Il 

risultato è il superamento dello Stato autoritario accentrato. Il movimento, 

espressione del federalismo integrale, si manifestava maggiormente in Francia  ove 

fondava l’organizzazione UEF (Unione dei federalisti europei) nel 1946 e a cui 

aderivano,  tra i suoi esponenti, Henry Brugmans, Alexandre Marc e Denis de 

Rougemount.  

Nonostante la crisi degli Stati europei venisse determinata dal loro crollo dovuto 

alla seconda guerra mondiale, questi federalisti non riuscivano a trasformarsi in un 

movimento politico con ampie e durature ripercussioni perché continuavano a 

privilegiare come obiettivo primario l'affermarsi della disgregazione dello Stato 

nazionale invece di partecipare alle lotte per la fondazione della Federazione 

europea. Difatti, se, da un lato, l'aspetto del Federalismo integrale si presentava 

positivo perché metteva in luce l'inadeguatezza del modello hamiltoniano nello 

spiegare e definire gli obiettivi interni, dall'altro lato, propugnava un’alternativa 

troppo incisiva e repentina a fronte della quale non sussistevano ancora i presupposti   

della realtà statuale come si era venuta profilando nel corso degli anni.  

Se il federalismo integrale aveva manifestato i suoi punti deboli, le proposte di 

Luigi Einaudi
63

, quelle della "Federal Union", i "Discours à la nation europeenne" di 

                                                 
63

 V. Einaudi L., Il mito dello Stato sovrano, in Il risorgimento liberale, 3 gennaio 1945,  

Istituto Italiano Per Gli Studi Filosofici, www.iisf.it/einaudi/einaudi1-1.htm; Valitutti S., 

Luigi Einaudi, riformatore, Riv. Nuovi Studi politici, 1974, fasc. 2 (giugno), p. 3-20. L' A. 

sintetizza il pensiero di Einaudi sullo Stato e sulla libertà, sottolineando, in particolare, i 

punti differenzianti rispetto alla concezione del liberalismo che era propria di Benedetto 

Croce. Einaudi non era un sostenitore dello Stato, ma ne riconosceva l'indispensabilità e 

l'importanza. Polemizzava contro lo Stato burocratico-accentratore, ed auspicava uno Stato 

inserito in una società autenticamente pluralistica, in cui sono essenziali e indispensabili sia 

la varietà sia l'uniformità: anche se non c'è una regola teorica che indichi il punto critico in 

cui la diversità degenera in anarchia, o l'uniformità e prodromo di tirannia. 
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Julien Benda, le severe diagnosi di Thomas Mann (in "Achtung Europa!") fino al 

"Progetto federalista" di Lionel Robbins si presentavano come "risposta" ai terribili 

rischi, durante gli anni trenta, di un nazionalismo esasperato.  

Il contributo di Einaudi all’unificazione europea emerge essere essenzialmente 

teorico. <<Predicò con profonda dottrina la necessità dell’integrazione, apportando 

contributi originali al pensiero federalista, ma operò poco, rispetto, per esempio, al 

suo impegno nella politica interna italiana….mancò la volontà di tradurre in azione 

la sua riflessione teorica … Il fatto è che l’interesse di Einaudi verso l’integrazione 

europea fu occasionale, non organico…. Fu un teorico più che un politico 

dell’integrazione europea>>
64

. Tuttavia, è indubbio il suo contributo al movimento 

federalista del ‘900. In particolare, gli si riconoscono le lungimiranze che il suo 

argomentare comportava, il cogliere il significato profondo degli avvenimenti ed in 

particolare di accorgersi della crisi dello “Stato nazionale”. Mentre agli altri illustri 

sfuggiva la dimensione internazionale, in quanto veniva ancorata ad un rapporto 

interstatuale in dipendenza ed a salvaguardia delle reciproche sovranità. Einaudi 

comprendeva che solo un’ entità sovraordinata agli Stati avrebbe potuto condurre 

all’unificazione europea e mondiale.  Comprendeva che l’unico fattore che 

determina le guerre è la presenza e la preservazione stessa della sovranità statale che 

esige l’autosufficienza economica. Elemento quest’ultimo che gli Stati non 

possiedono proprio perché si trovano a vivere tra i loro pari, in una posizione di 

eterna interdipendenza, in cui lo spazio vitale è il mondo intero.  Fino a quando uno 

Stato avrà bisogno dell’altro continuerà la guerra in quanto nessuno aggregato 

economico, per quanto grande, possiede tutte le materie prime necessarie al suo 

sviluppo.  

Gli Stati non sono autosufficienti, solo la federazione, cioè la costruzione di un 

potere statale superiore, è atto a garantire la pace. La crisi dello Stato sovrano 

costituisce la base per il federalismo. L'alternativa di Einaudi veniva riassunta così: 

                                                 
64

 Morelli U., Einaudi e l’unità federale europea, in (a cura Pistone S.  e Malandrino C.) 

Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali. Atti del Convegno 

tenutosi a Torino 9-10 ottobre 1997 presso la Fondazione Eugenio Einaudi, ed. Leo 

S.Olschki, Firenze 1999,  p. 75-98, in part. p.94-95. 
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<<Il problema per l'Europa non è quello fra l'indipendenza e l'unione, ma quello fra 

l'esistere uniti o lo scomparire>>
65

.  

Sul come realizzare aggregazioni superiori manifestava incertezza in quanto si 

rendeva conto che il sentimento della nazionalità, il rispetto delle tradizioni, le 

diversità nazionali sono talmente radicati da rendere improponibili, per il tempo 

storico in cui si trovava a vivere, non solo  la federazione mondiale, ma anche gli 

Stati Uniti d’Europa. Infatti, riteneva impensabile procedere ad una federazione per 

via diretta, ovvero richiedere alle nazioni che avevano conquistato da poco 

l’indipendenza con la guerra di rinunciare alla sovranità appena conseguita.  

Così, partendo da un pensiero pienamente federale, sull’impronta spinelliana, 

Einaudi propugnava la corrente del funzionalismo quale soluzione intermedia tra i 

sostenitori della semplice cooperazione interstatuale e quelli che propugnavano 

l’istituzione di uno Stato federale.  

                                                 
65

 Ibidem 
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1.5. Il Funzionalismo cooperativo 

Se l’Europa federale tarda a costituirsi, alcuni fattori rilevanti sono da ricercarsi 

nella coesistenza di governi nazionali che, gelosi della propria sovranità, abbracciano 

un  funzionalismo cooperativo, decidendo (spesso) di operare una limitata delega di 

sovranità verso l’ordinamento comunitario solo in specifici settori tecnici e per la 

gestione e soluzione di problemi comuni. Di qui la propensione per 

un’organizzazione di tipo intergovernativo piuttosto che federale ovvero 

un’integrazione europea differenziata.   

Il funzionalismo, come il federalismo, presenta lo scopo di preservare l’ordine 

internazionale, di favorire la collaborazione interstatale, di realizzare la pace, ma 

differiscono sulle modalità di come perseguire tali obiettivi.  

Da questo punto si confrontano le due strategie: il modello “federalista” che 

pone l’accento sul metodo costituente e sulla creazione di istituzioni comuni 

sovranazionali dotate di poteri limitati ma reali;  il modello “funzionalista", che 

suggerisce lo sviluppo graduale, realizzando un'Europa politica attraverso forme di 

cooperazione statali limitata a specifici settori e al contempo lasciando "intatti" i 

poteri decisionali dei singoli Paesi.  

Successivamente, Einaudi <<non crede più nell’evoluzione spontanea 

dall’integrazione tecnica e settoriale all’unificazione politica, il gradualismo può 

risultare utile … ma deve prevedere chiaramente le tappe verso l’unione politica, 

posta fin dall’inizio come meta ultima da conseguire attraverso stadi intermedi 

altrettanto chiaramente prefissati>>
66

. Di conseguenza, iniziava a propugnare un  

funzionalismo cooperativo, osservando come le organizzazioni internazionali 

settoriali o tecniche (quali, per esempio, l’Unione Telegrafica Internazionale, istituita 

nel 1865, l’Unione Postale Universale del 1874, la Commissione europea del 

Danubio creata nel 1856, ecc.) siano sopravvissute alle guerre e siano divenute 

indispensabili, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, a causa della necessità di 

gestire la crescente interdipendenza prodotta dall’aumento degli scambi. 
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Da tali osservazioni evidenziava come le caratteristiche della settorialità e della 

gradualità delle forme di cooperazione internazionale permettevano di superare le 

resistenze degli Stati e favorire la rinuncia a parte della sovranità assoluta verso scopi 

unitari. La corrente funzionalista era basata sulla necessità di creare delle aree 

funzionali europee a partire dagli ambiti dove gli interessi europei erano più 

facilmente avvertibili. 

La cooperazione su materie tecniche, a differenza di quelle politiche, lasciando 

impregiudicati i valori di carattere religioso, morale etc. non suscitavano divisioni e 

consentivano di instaurare quella “solidarietà di fatto” indispensabile per la creazione 

di legami sempre più stretti fra i diversi Paesi e per il rafforzamento della reciproca 

collaborazione. In tale prospettiva la federazione appariva, non il punto di partenza 

del processo di unificazione, bensì il risultato finale di un processo spontaneo e 

naturale di una collaborazione che si allargava gradualmente sempre più a nuovi 

settori e si realizza senza l’impressione di una imposizione dall’alto.  

 

 

1.6. Il Funzionalismo come “delega di Sovranità” 

Il modello funzionalista veniva delineato successivamente con Jean Monnet 

(1888-1979) come la delega di sovranità in specifici settori tecnici a enti 

sovrannazionali per la gestione dei problemi comuni.  

Nel 1950, con il Memorandum di Monnet, si gettavano le basi effettivamente per 

la costruzione dell’unità europea secondo l’impostazione funzionalista. Il primo 

esempio veniva fornito proprio il 9 maggio 1950, con la dichiarazione di Robert 

Shuman che, proponendosi di mettere in comune le risorse europee nella produzione 

del carbone e dell’acciaio attraverso la creazione di un organismo sovranazionale per 

i due settori produttivi di maggiore importanza economica e strategica, dava l’avvio 

alla CECA. Ispirato da Monnet, il cd. piano Shuman si inseriva nel contesto della 
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 Ibidem p. 94 
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politica europeistica anche se l’obiettivo primario era la formazione di un’unione 

economica tra gli Stati europei
67

. 

Fermo sostenitore della teoria funzionalista, Robert Schuman (1886-1963), era 

convinto della necessità di creare un’Europa integrata per il raggiungimento della 

pace. Il processo di unificazione europea, iniziato ad opera di Monnet con la 

prospettiva di una comunità sopranazionale (piano Schuman) veniva interrotto dal 

fallimento
68

 della Comunità Europeo di Difesa (piano Pleven)
69

 e ripreso poco dopo 

(il 25 marzo 1957), con la CEE (Comunità Economica Europea)  in una prospettiva 

meno ambiziosa, nella quale l'aspetto sopranazionale era fortemente ridotto e 

circoscritto.  

                                                 
67

 Padoa Schioppa T., Il federalismo economico e la Comunità europea, Riv. Il Mulino, 

1993, fasc. 3 (giugno), p. 573-584. 

68
 Petrilli G., La soluzione europea come modello valido per la costruzione della 

societa' futura, in Riv. L’Italia e l’Europa, 1971, fasc. 3-4 (dicembre), p. 256-262. Nel 

ribadire la necessita' politica della proposizione di un modello europeo per lo sviluppo 

economico di un' Europa integrata, l’A. respinge, anche a distanza di 20 anni, l’idea il 

modello di un'Europa incentrato intorno al problema della difesa e postula soluzioni 

improntate sulla correlazione tra integrazione sovranazionale in senso federale e sviluppo 

delle autonomie locali. 

v. Petrilli G., Ragioni e condizioni del federalismo europeo, (in Riv. Idea, 1979, fasc. 5-

6 (giugno), p. 41-53), per l’affermazione di un’Europa unita a seguito di una progressiva 

creazione di uno Stato federale europeo 

69
 Il 9 maggio 1950, a Parigi, erano iniziati i negoziati per il piano Schuman. Questo 

rappresentava il primo passo del lungo e difficile cammino della unificazione europea. Il 19 

maggio 1951, sempre a Parigi, veniva presentato il c.d. piano Pleven relativo alla formazione 

di un esercito europeo. Questo nuovo progetto per un esercito europeo, pensato -come l'altro 

dell’anno precedente- da Jean Monnet, doveva dar origine ad una cooperazione 

internazionale a livello politico, economico e militare. La cooperazione militare si presentava 

come atto necessitato di fronte al riarmo tedesco e quindi alla opportunità di procedere ad 

una nuova alleanza con tale Stato. Il  trattato per l’istituzione della CED veniva firmato il 27 

maggio 1952 ma rimaneva invano in attesa di una ratifica da parte dei parlamenti nazionali. 

Così mentre il piano Schuman aveva successo, nell' aprile 1951, la costituzione della 

comunità europea di difesa prevista dal piano Pleven sortiva grosse difficoltà. V. in 

argomento Taviani P. E., La comunità europea di difesa: una occasione perduta, in Riv. 

Civitas, 1979, fasc. 3-4 (aprile), p. 20-50. L' A. si sofferma sulle differenti posizioni degli 

stati europei di fronte al piano Pleven, sulle divergenze espresse dalle forze politiche e dai 

parlamenti nonchè sulle cause del fallimento del piano. Queste ultime possono essere 

individuate nel voto contrario della assemblea nazionale francese, nella forte opposizione dei 

nazionalisti, comunisti, ambienti militari e industriali, nonché dei diplomatici politici 

francesi. L’A. sottolinea come i francesi portavano avanti i negoziati appoggiando solo 
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La scelta europea che favoriva il nascere della CEE, propugnata a dodici anni di 

distanza  dalla seconda guerra mondiale tendeva a perseguire obiettivi di sviluppo 

economico ed a consolidare le istituzioni democratiche. Tuttavia, la crisi economica 

internazionale presto faceva emergere l'inadeguatezza del sistema comunitario alla 

soluzione dei problemi  economici per la mancanza di coordinamento delle politiche 

nazionali e di profondi interventi di trasformazione strutturale da avviare a livello 

comunitario.  

Il dibattito su come creare un'Unione degli Stati d’Europa è presente ancora ad 

oggi e vede confrontarsi dal dopoguerra con diversi orientamenti. All’epoca della 

fondazione della prima Comunità, la CECA (concepita come uno strumento per 

"gettare le prime basi concrete di una federazione europea")
70

 prevaleva l'idea di 

esplorare le possibilità del funzionalismo per giungere al costituzionalismo.  

La soluzione adottata con il piano Schuman, rappresentava solo la prima tappa di 

integrazione europea ed era consistita nel legare gli Stati in un'unità sovranazionale 

con competenza limitata ai settori del carbone e dell'acciaio. Ma lo scopo finale era 

di creare la prima di una serie di comunità settoriali volte a condurre a una reale 

comunità politica estendendo l'area di integrazione
71

. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
apparentemente il piano al punto che il loro atteggiamento, all'inizio rigido e velleitario, in 

seguito emergeva privo di ogni determinazione politica e spesso contraddittorio. 

70
 Falciatore M., Alle origini della Comunità europea: il piano Schuman, Riv. Civitas, 

1979, fasc. 3-4 (aprile), p. 5-20.  

71
 Panebianco A., Studi sull' integrazione sovranazionale, in Riv. it. Scienza politica, 

1972, fasc. 2 (agosto), p. 383-402. L'A., tenta una ricostruzione dei vari tipi di integrazione 

politica e, valutando gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di un’integrazione 

europea, né individua uno nella limitata capacità innovativa delle elites federaliste. 
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2. Integrazione europea e comunitarizzazione 

2.1.   Integrazione europea come incontro delle sovranità nazionali 

Le finalità a cui vuole e può giungere l’Europa non è quella di una fusione delle 

sovranità nazionali in un nuovo unicum, bensì quello della creazione di spazi 

decisionali all’interno di binari ben delineati (armonizzare e non uniformare), 

necessari per la coesistenza di popolazioni, culture, etnologie, formazione giuridica 

(paesi di common law e di civil law) differenti e per la fondazione di un organismo 

sopranazionale sui generis basato sulla democrazia e sul rispetto dei diritti 

fondamentali dell’uomo. Una tale prospettiva giustifica e sollecita il desiderio e la 

necessità di appartenere e condividere una realtà diversa da quelle presenti nei 

singoli ordinamenti nazionali e quindi l’assunzione di una nuova identità comune 

armonica che salvaguardi le singole identità. Il termine integrazione europea risulta 

ad oggi, ampiamente utilizzato e, spesso anche impropriamente
72

. Esso sta a 

designare, nel contesto dell’ordinamento comunitario l’incontro delle sovranità
73

 e 

                                                 
72

 Per un esempio in tal senso, che vede argomentare sull’integrazione europea senza 

focalizzarne il concetto base v. Cozzi G. L' integrazione europea, in Riv. Politica ed 

economia, 1976, fasc. 1 (febbraio), p. 99-102. L'A. afferma che la materia che prende a 

riferimento l'integrazione europea si sposta dalle questioni legate al semplice funzionamento 

dei meccanismi comunitari, a questioni che affrontano il tipo stesso di gestione e di sviluppo 

degli strumenti politici della Comunità europea. La stessa A. in altro scritto (Cozzi G., 

Staticità e incertezze nella CEE, in Riv. Politica ed economia, 1976, fasc. 5 (ottobre), p. 88-

90)  afferma che il processo di integrazione della Comunità europea attraversava nel 1976 un 

momento di stallo dovuto, da un lato, all'aggravamento delle tensioni monetarie ed al 

peggioramento della situazione economica e, dall' altro lato, da un clima di instabilità e di 

sfiducia che deteriorava i rapporti politici interni dei vari Paesi, alimentando tendenze 

centrifughe. V. anche Riccardo M, Diritto dell' integrazione europea, Torino, Giappichelli, 

1968; Orvik N., Fears and Expectations. Norwegian Attitudes Toward European 

Integration, Oslo, Universitetsforlaget, 1972. 

73
 Per i connotati che portano a dialogare in tema di sovranità v. Loche A., Limite e 

controllo della sovranità in Jeremy Bentham, in Materiali per una storia giuridica della 

cultura giuridica, 2000, fasc. 2 (dicembre), p. 323-348. <<Il problema di conciliare la 

necessità di dare una definizione chiara, precisa del concetto di sovranità, con l'esigenza di 

individuare degli strumenti per limitare e/o controllare il potere supremo, sembra aver 

trovato, negli scritti del periodo democratico, la soluzione con la costruzione del modello 

della democrazia rappresentativa, dove lo strumento del limite viene sostituito con quello del 

controllo, attraverso l'attribuzione della sovranità al popolo>>. In questo saggio l'A. si 

propone di individuare le tappe di questo percorso, soffermandosi in modo particolare su 

alcuni testi tratti da "A Fragment on Government", (1776); da "Of Laws in General", (1782); 

dal "Constitutional Code", (1830). Punti specifici di trattazione, pertanto, sono: il potere 
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delle politiche degli Stati aderenti alla Comunità europea. E’, infatti, mediante un 

solenne accordo (Trattato) che gli Stati membri hanno deciso di operare un 

trasferimento di parte della propria sovranità
74

 ad un organismo autonomo super 

partes legittimando l’esistenza stessa di quell’organizzazione internazionale 

peculiare che è la Comunità europea e connotandola di una veste sovranazionale.  

La concezione integrazionista
75

, ora delineata, rappresenta il superamento delle 

forme associative tradizionali tra Stati e comporta l’indebolimento di quei principi di 

inviolabilità, di integrità e di indivisibilità della sovranità degli Stati nazionali. Sulla 

base dell’integrazione europea,  la Comunità operando un’erosione della sovranità 

nazionale
76

, giunge ad avvicinare i popoli degli Stati aderenti fino ad emanare norme 

valide per tutti, ovvero “atti legislativi” con valore equivalente a quelli emanati dagli 

Stati nazionali che li recepiscono
77

.  

                                                                                                                                               
supremo nel "Fragment"; il potere e l'obbedienza; il potere indefinito; il potere sovrano "in 

point of fact"; la limitazione della sovranità in "Of Laws in general"; sovranità e "leges in 

principem"; le sanzioni e i rapporti tra i poteri; l'organizzazione del controllo; la democrazia 

e il potere Costitutivo; il polo sovrano e il potere Legislativo; l'obbedienza; il Tribunale 

dell'opinione pubblica.  

74
 Gagliardi M., Cessione di sovranità quale esito contrastato dell'integrazione 

comunitaria, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, 2000, fasc. 

4-5 (ottobre), p. 537-550. 

75
 Spiazzi R.-Magagnotti P., Dalle Nazioni alle Regioni. Solidarietà e sussidiarietà per 

la Nuova Europa, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1995, in part. p. 126. L’A. precisa 

che <<per un’autentica unificazione europea, nella quale anche l’applicazione del principio 

di sussidiarietà possa contribuire al rafforzamento, in un contesto di estesa solidarietà, del 

bene comune, è certamente più importante il concetto di integrazione>> . 

76
 Lanchester F., L'erosione della sovranità nazionale, (Relazione al convegno 

dell'ISLE sul tema: "L'erosione della sovranità", 27 novembre 1997), in Rass. Parlamentare, 

1998, fasc. 2 (giugno), p. 413-429. L’A. opera alcune precisazioni concettuali, in particolare, 

afferma che la sovranità è un “concetto poliunivoco ma storicamente situato”.  

Rodriguez A., Los limites constitucionales a la cesion de competencias a la union: 

comentario a la Declaracion del Tribunal Constitucional espanol sobre el tratado de la 

Union Europea, (Nota a Tribunal Constitucional 1 luglio 1992, Spagna), in Riv. It. Dir. 

Pubb. Com., 1994, fasc. 3-4 (agosto), p. 684-698. 

77
 Lotito P. F., Costituzione ed integrazione comunitaria: i riflessi sulla forma di Stato, 

sul sistema delle fonti e sulla forma di governo, in Riv. it. Dir. Pubb.Com, 1995, fasc. 3-4 

(agosto), p. 737-772 L’A. analizza in particolare l' “impatto normativo dell'integrazione”, l' 

“interconnessione tra atti-fonte e norme dei due ordinamenti”, l’ “impatto istituzionale 

dell'integrazione e gli effetti sulla forma di governo”.  
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La Comunità europea, a differenza di altre organizzazioni sopranazionali, che 

pur si fondano sull’Unione di Stati, è caratterizzata dall’essere fornita di organi 

propri, autonomi e indipendenti, legittimati ad emanare provvedimenti di carattere 

generale (regolamenti comunitari autosufficienti)
78

 ed individuale (decisioni, ordini e 

sanzioni) che non hanno necessità di essere recepiti nei singoli ordinamenti nazionali 

ma che sono in grado di incidere direttamente sulle persone fisiche e giuridiche 

all’interno degli Stati aderenti.  

In tale contesto, per realizzare il processo di integrazione gli Stati hanno deferito 

parte della propria sovranità
79

, per talune materie, attribuendola alle istituzioni 

dell’organizzazione comunitaria conferendo loro completa autonomia dai governi 

nazionali perché siano solo dette istituzioni ad assumere  atti immediatamente 

vincolanti per tutti gli Stati. 

                                                                                                                                               
Sorrentino F, Ai limiti dell' integrazione europea: primato delle fonti o delle istituzioni 

comunitarie?, in Politica del diritto, 1994, fasc. 2 (giugno), p. 189-201. Dal primato delle 

fonti a quello delle istituzioni comunitarie, alla ricerca della "Grundnorm" dell' ordinamento 

comunitario. L’A. affronta il problema della "forma di governo comunitaria": il primato delle 

istituzioni intergovernative nonché si interroga sullo sviluppo dell' integrazione europea 

dopo la sentenza del "Bundesverfassungsgericht"  sul Trattato di Maastricht. 

78
 I regolamenti comunitari rappresentano il tipico strumento con il quale gli Stati 

realizzano direttamente un trasferimento di competenza alla Comunita' per le materie deferite 

nel Trattato CE. V. Monaco R., I regolamenti comunitari e la Costituzione italiana (a 

proposito della sentenza n. 183 del 1973 della Corte costituzionale), (Relazione svolta il 15 

febbraio 1974 in Roma presso l' Istituto Internazionale di Studi Giuridici), in Annuario di 

Dir. Comp. e di Studi Legisl., 1973, p. 1-13. L' A. rileva il permanere nella sentenza di una 

distinzione delle competenze materiali fra ordinamento comunitario e ordinamento interno e 

l'enucleazione dall'art. 11 Costituzione del concetto di limitazione delle sovranita' dei singoli 

Stati. Diversamente, i regolamenti comunitari, purche' primari e con completezza di 

contenuto dispositivo, acquistano efficacia di leggi negli Stati membri senza necessita' di 

norme di recezione e adattamento.  

79
 Sperduti G., Sulle "limitazioni di sovranità" secondo l' art. 11 della costituzione, in 

Riv. Trim. Dir. Pubb, 1978, fasc. 2, pt. 4, p. 7304-840. Prendendo spunto da una decisione 

del Consiglio Costituzionale francese, viene fatto il punto sul problema della fonte delle 

limitazioni di sovranità nazionale su cui si basano i poteri degli organi comunitari europei. 

L'A. ritiene idealistica l'affermazione, sostenuta dalla Corte di giustizia della Comunità 

europea, che i poteri della Comunità derivano da una limitazione delle sovranità operata 

esclusivamente del Trattato istitutivo. Non condivide, in conseguenza, la posizione della 

Corte Costituzionale che vede nell'art. 11 della Costituzione il mezzo per attuare limitazioni 

della sovranità statale senza che sia necessaria una legge di revisione costituzionale. La 

partecipazione alla CE non intacca infatti la sovranità dello Stato, lasciandogli la titolarità 

dei propri poteri. 
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2.2. L’ “integrazione” come fenomeno peculiare della Comunità europea  

Alcuni Autori (Meriano), già dagli anni Settanta, propendevano per considerare 

l’integrazione europea come fenomeno interno, e non esterno, rispetto ai confini 

territoriali dello Stato
80

. Un fenomeno che si esplicava predisponendo le politiche 

nazionali sulla base delle azioni intraprese a livello comunitario
81

.  Del resto 

l’integrazione europea, quale integrazione politica, trova la sua base nelle spinte 

internazionali
82

, nazionali nonchè locali. 

In questo contesto, la Comunità europea, quale ordinamento sovranazionale a 

carattere regionale si caratterizza, (secondo alcuni autori –Draetta e Biscottini-
83

), 

                                                 
80

 Meriano C. E., Europa come vincolo o come pretesto?, in Riv. Testimonianze, 1978, 

fasc. 208 (ottobre), p. 595-596. L' A. ricorda l' opinione degli europeisti del tempo secondo 

la quale l' integrazione comunitaria avrebbe superato la sua soglia critica quando l' opinione 

pubblica avesse cominciato a percepire la questione europea come un problema di politica 

interna, inseparabile dalle vicende della politica nazionale.  

81
 Franchini C., L' integrazione europea e il governo delle politiche comunitarie in 

Italia: organizzazione amministrativa e rapporti con le comunità europee, (Relazione al 

congresso sul tema: "Il mercato unico europeo. Pubblico e privato nell' Europa degli anni 

'90", Milano, 15-18 febbraio 1990), in Riv. Dir. Europeo, 1990, fasc. 1 (marzo), p. 17-31.  

L’A. analizza le amministrazioni centrali nazionali competenti in materia comunitaria, in 

specie, il Ministero degli affari esteri e la Rappresentanza permanente presso le Comunità 

europee, l'organizzazione per il coordinamento delle politiche comunitarie e l' istituzione di 

un apparato specifico con funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie. Importante 

è la parte sugli organismi pubblici: il Comitato interministeriale per la programmazione 

economica, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Comitato 

consultivo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè il Fondo di 

rotazione per l' attuazione delle politiche comunitarie.  

82
 Mengozzi P., I valori dell'integrazione europea a fronte della globalizzazione dei 

mercati, in Jus, 1999, fasc. 1 (aprile), p. 389-400. L'accettazione negli Stati membri del 

processo d'integrazione europea esige la tutela dei valori sanciti dal diritto comunitario a 

fronte delle ulteriori spinte alla liberalizzazione dei commerci data dall' Organizzazione 

Mondiale Commercio (OMC).) 

83
 Come fa notare Draetta U., (Elementi di diritto dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 

1999, p. 6-8) il termine sovranazionale –utilizzato per la prima volta all’interno del Trattato 

CECA- non sta a designare alcuna figura giuridica precisa né tantomeno un ordinamento 

giuridico tipico. L’A. considera che tra un ordinamento internazionale retto da accordi 

interstatuali e un ordinamento di uno Stato federale, tertium non datur. Il pensiero citato 

riprende l’orientamento espresso -tempo prima- da Biscottini G., (Il diritto delle 

organizzazioni internazionali, 1981, voll 2, Cedam. Padova, in part. p. 122-125) che ritiene 

esistere solo le organizzazioni internazionali “in senso tradizionale” ove gli Stati per 

vincolare i propri sudditi devono provvedere ad emanare atti interni  e gli Stati federali ove 

gli atti dei loro organi sono immediatamente vincolanti all’interno degli ordinamenti. 
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dalla capacità di emanare provvedimenti direttamente applicabili ai cittadini e agli 

Stati membri, dalla presenza di organi istituzionali completamente indipendenti dagli 

Stati membri, dalla esistenza di un organo istituzionale a composizione parlamentare, 

(secondo altri autori –Cassese-
84

) dalla presenza e dall’esercizio di poteri pubblici 

generali per le finalità di un nuovo ordine pubblico, dotata di un’efficacia penetrante 

e capace di imporsi agli Stati.  

Secondo Cassese, la connotazione soprannazionale della Comunità europea 

evidenzia come siano messi in discussione tutti e tre i principi sui quali si reggono gli 

Stati moderni: l’esercizio dei pubblici poteri non dipende più soltanto dallo Stato, in 

quanto esso è ormai legato anche all'intervento di organismi ultrastatali; il punto 

centrale di interessi non è più costituito dallo Stato, ma dall'Unione Europea; lo Stato 

non costituisce più un'unità, perché singole sue parti operano anche in funzione di 

interessi ultrastatali.  

Osserva, inoltre, Cassese che, nell’ordinamento comunitario, sono compromessi 

altri principi basilari di natura statale quali: la dispersione dei diritti, una volta 

concentrati negli Stati, ora in una molteplicità di referenti ultrastatali (oltre la 

Comunità europea, vedasi il Consiglio d’Europa, le Nazioni Unite, etc.); la natura 

reticolare delle relazioni tra i pubblici poteri che cede il passo a favore di quella 

gerarchica; la formazione di un assetto istituzionale e territoriale fluido, incompiuto e 

sempre in continua evoluzione, anche in vista dell’allargamento a nuovi Paesi. Tali 

rilievi portano l’Autore a ritenere che lo studio del regime internazionale, nel quale si 

formano principi, norme e procedure, implicite o esplicite, che fissano schemi di 

                                                                                                                                               
Peraltro, Biscottini ammette che con riferimento alla Comunità europea “un più attento 

esame della realtà convince che la soluzione da dare al problema è un’altra e che essa è di 

tipo nuovo” giungendo poi ad asserire che “Il trattato istitutivo della Comunità è stato 

considerato come un normale accordo internazionale” e che ….  “la formula usata a 

proposito delle organizzazioni soprannazionali ha dunque solo una portata pratica perché … 

deriva che degli Stati sovrani e indipendenti vengono ad agire come se tra loro esistesse un 

vincolo federale”. 

84
 Cassese S., Gli Stati nella rete internazionale dei poteri pubblici, (Conferenza di 

apertura del "II Congreso Internacional de la Asociación de Derecho Publico del Mercosur", 

Buenos Aires, 14-16 aprile 1999), in Riv. Trim. Dir. Pubb., 1999, fasc. 2 (giugno), p. 321-

330. 
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responsabilità su cui convergono le aspettative dei diversi poteri pubblici, con 

fenomeni di aggregazione autoregolativa, è carente di un'autorità centrale dotata di 

supremazia e deve
85

 procedere con metodo multidisciplinare e senza il vincolo degli 

antichi modelli statuali. 

Peraltro, un’Europa amministrativa, giuridica e giudiziaria che coinvolge a più 

stadi i singoli Paesi membri è ormai solidamente costituita e si sviluppa con 

eccezionale dinamismo determinando un movimento verso l'integrazione europea 

che appare sempre più irreversibile
86

. Alla luce di tale visione si comprende come 

l’integrazione europea abbia caratterizzato, sin dalle sue origini,  la storia della 

Comunità europea
87

 e abbia evocato l’idea di un’Europa unita
88

 e legittimi le 

pressanti istanze di una “intensa comunitarizzazione”
89

.  

                                                 
85

 Cassese S., Gli Stati nella rete internazionale dei poteri pubblici cit. 

86
 Pescatore P., L' integrazione europea: una nuova prospettiva per il potere 

giudiziario, in Il Foro it., 1975, fasc. 700008 (agosto), pt. 5, c. 105-113. L' A si sofferma in 

particolare sui nuovi orientamenti di diritto sostanziale e sugli sviluppi del diritto 

processuale, auspicando una concezione piu' aperta dello stato tale da generare, a sua volta, 

una nuova psicologia del giudice e del giurista. 

Pace C., Il processo di integrazione europea e lo sviluppo economico italiano, in Riv. It. 

Dir. Sociale 1971, p. 40-58,(febbraio).  I principali problemi di scelta che si pongono di 

fronte al processo di integrazione dell'Europa, sia attraverso l'Unione doganale che attraverso 

l'Unione economica, vengono esaminati sotto un profilo strettamente economico e vengono 

valutate criticamente le linee direttrici della politica comunitaria 

87
 Mistri M., Il problema storico dell' integrazione europea, in Riv. Nord e sud, 1976, 

fasc. 19-20 (settembre), p. 200-209. L' A. afferma  che la storia dell'integrazione europea si 

identifica con la storia della Comunità –allora- economica europea.  Borchardt K., 

Unificazione europea: nascita ed evoluzione della Comunità europea, Lussemburgo, Ufficio 

delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1985, p. 9. Dastoli P.V., L' interesse 

nazionale e il disinteresse europeo, in Riv. Il Mulino, 1995, fasc. 5 (ottobre), p. 897-908. 

L’A., affrontando uno studio nel periodo che precede la conferenza intergovernativa del 

1996, afferma come il nostro Paese appaia sostanzialmente impreparato all'integrazione 

europea. Sostiene che a fronte dei ritardi sul piano economico-finanziario, l’indeterminatezza 

politica esistente rischia di lasciare l'Italia ai margini dei nuovi equilibri continentali. 

88
 V. il rapporto Tindemans presentato al Consiglio europeo il 29 dicembre 1975 

dall’allora primo Ministro belga, Leo Tindemans, contenente un progetto sullo sviluppo 

dell’Unione europea che propone una progressiva integrazione economica, monetaria e 

politica per tappe. La redazione di questo rapporto era stata richiesta durante il Vertice di 

Parigi del 1974  affinchè venisse definita la nozione di “Unione europea” e fossero 

individuate le tappe della sua integrazione.  Il rapporto partiva dalla constatazione che la 

creazione di un Europa unita dovesse passare attraverso la riorganizzazione dell’assetto 

istituzionale  comunitario e lo sviluppo di politiche comuni.  In argomento v.  Parisi N., Il 
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2.3.  La comunitarizzazione come assorbimento di singole politiche 

nazionali 

La comunitarizzazione
90

, differentemente dall’integrazione, designa quel 

processo di assorbimento in ambito comunitario di singole politiche in settori che in 

precedenza erano perseguite solo a livello di cooperazione tra i governi nazionali, 

con un coinvolgimento marginale delle istituzioni comunitarie. 

La comunitarizzazione designa, in particolare, quel fenomeno di cooperazione 

che i medesimi Stati membri della Comunità europea intendono perseguire, 

nell’ambito della stessa organizzazione, in materie non ancora completamente 

deferite alla  Comunità europea ovvero coperte  e riservate unicamente alle singole 

sovranità nazionali. In tal guisa, la comunitarizzazione si pone come  passaggio 

intermedio tra le forme associative di cooperazione che gli Stati membri sono liberi 

di porre in essere, -al pari del rapporto esistente nelle altre organizzazioni 

internazionali-, e l’integrazione europea. 

Difatti, se con  il trasferimento delle competenze nazionali sotto l’ombrello 

comunitario si realizza l’integrazione europea, caratterizzata da un processo 

                                                                                                                                               
"rapporto Tindemans": una parola definitiva sull' Unione europea?, (Osservaz. a rapporto 

Tindemans), in Riv. Dir. Com. Scam. Inter., 1976, fasc. 1 (marzo), p. 158-161. 

89
 Chiti M.P., La meta della integrazione europea: Stato, unione internazionale o 

"monstro simile"?, (Relazione al IX convegno italo-tedesco di diritto costituzionale sul tema: 

"La meta della integrazione europea - Dalle carte post-belliche a un costituzionalismo 

europeo", Berlino, 2-4 maggio 1996), in Riv. it. Dir. Pub. Com., 1996, fasc. 3-4 (agosto), p. 

591-611, L’A. analizza la Conferenza intergovernativa per la revisione dei Trattati, i caratteri 

del procedimento di revisione e la recente giurisprudenza "costituzionale" della Corte di 

Giustizia, rinvenendo forme di “comunitarizzazione” di nuove problematiche nella 

giurisprudenza della Corte a favore di un progressivo spostamento del centro di gravità dagli 

Stati alla UE. 

90
 Leanza U., La mancata comunitarizzazione del II e del III pilastro dell'Unione 

europea nel Trattato di Amsterdam, in Il Dir. Com. Scam. Int., 1999, fasc. 2 (giugno), p 213-

240. L’A. osserva, alla luce del II e del III pilastro della UE, i risultati raggiunti dal Trattato 

di Amsterdam, la Conferenza intergovernativa e la comunitarizzazione della cooperazione in 

materia di giustizia e di affari interni, la posizione dell'Italia e  la "comunitarizzazione 

virtuale". 
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decisionale compenetrante nei singoli ordinamenti nazionali, nell’ambito della 

comunitarizzazione  i governi degli Stati membri sono i soli arbitri delle decisioni 

assunte, atteso che la cooperazione riposa solo sullo strumento del diritto 

internazionale rappresentato dal Trattato. E’ solo in quest’ultimo atto che i Paesi 

esplicitano la loro volontà di obbligarsi a tenere un determinato comportamento.  

La cooperazione comporta la disponibilità degli Stati a collaborare 

reciprocamente in una dimensione che, pur superando le frontiere nazionali, 

mantiene inalterate, in linea di principio, sia la sovranità nazionale, sia le strutture dei 

singoli Stati.  

Peraltro, al pari delle altre organizzazioni intergovernative, gli atti emanati 

nell’ambito della comunitarizzazione si limitano alle risoluzioni, pareri, 

comunicazioni e  raccomandazioni con scarso impatto “integrativo” sulle norme 

nazionali. 

 

 

2.4. Comunitarizzazione e globalizzazione: differenze e connessioni 

Il fenomeno cd. di comunitarizzazione esaminato sopra non deve essere confuso 

con quel processo che va sotto il nome di globalizzazione
91

.  

La globalizzazione rappresenta quella tendenza dell’economia odierna al 

superamento dei confini nazionali e alla mondializzazione dell’organizzazione e del 

controllo dei processi produttivi, finanziari e commerciali. Tale fenomeno succede 

                                                 
91

 V. in argomento il dibattito instauratosi nell’ambito della Conferenza intergovernativa 

(CIG) del 29 marzo 1996 per la revisione del Trattato CE che definisce la globalizzazione 

come una delle maggiori sfide che attende l’Unione europea. V. in argomento Massera A. 

Oltre lo Stato: Italia ed Europa tra locale e globale, in Riv. trim. dir. pub., 2001, fasc. 1 

(marzo), p. 1-19; Gozi S., Il Parlamento europeo e l'armonizzazione internazionale: le 

implicazioni istituzionali del fenomeno della globalizzazione, in Riv. it. Dir. pubb. Comun., 

1998, fasc. 5 (ottobre), p. 879-890; Tietmeyer H., L'economia europea tra i mercati globali e 

le sfide interne, (XIX "Conferenza Jean Monnet" tenuta all'Istituto universitario europeo di 

Firenze, 28 novembre 1996), Riv. It. Dir. Pubb. Comunit., 1997, fasc. 1 (febbraio), p. 1-13. 
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alla fase dell’“internazionalizzazione”, nella quale le economie, strutturate a livello 

nazionale, intrecciano rapporti internazionali.  

Nell’era della globalizzazione si assiste alla progressiva deterritorializzazione 

delle imprese-rete che operano a livello transnazionale, in un clima di deregulation e 

di libera circolazione di capitali, beni, servizi e forza lavoro. Ne consegue che il 

fenomeno, meglio qualificato “globalizzazione economica”, mira alla realizzazione 

di un mercato di dimensioni mondiali basato sulla integrazione dei sistemi economici 

internazionali frutto di: a) liberalizzazione degli scambi internazionali e dei 

movimenti di capitali; b) sviluppo delle telecomunicazioni e dei mass media; c) 

progressivo ritiro dello Stato da numerose attività economiche.  

Una delle conseguenze che deriva dalla globalizzazione  è la riduzione della 

sovranità degli Stati nazionali, i cui poteri di controllo sull’economia vengono 

largamente trasferiti a istituzioni continentali o regionali (Unione Europea, Nafta, 

APEC), o mondiali (FMI, Banca Mondiale, G8, OCSE, Gatt-WTO), con forti 

elementi tecnocratici. Inoltre, il fenomeno in esame comportando un aumento di 

competitività globale impone a livello nazionale la riduzione dei costi del lavoro e 

delle spese sociali degli Stati, per cui provoca in molti casi l’impoverimento e la 

precarizzazione di strati crescenti di popolazione. 

 

 

2.5.  Il processo di integrazione verso lo Stato Europa quale ordinamento 

interindividuale  

Il processo di integrazione europea tende sempre più a trasformarsi in un 

processo di unificazione politica ove si determinano garanzie
92

 e attribuzioni di 

                                                 
92

 V. al riguardo Mariano P. L'effettività della tutela giurisdizionale nelle procedure di 

aggiudicazione di pubblici appalti, Giuffrè, 1997, ove l'opera rappresenta uno studio 

sull'influsso dell'integrazione europea sulla tutela giurisdizionale degli operatori economici 

nei confronti delle amministrazioni nazionali. Quivi, in particolare, viene preso in esame il 

settore dei pubblici appalti e i rapporti interdipendenti fra ordinamento comunitario e 
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compiti ben precisi a talune istituzioni soprannazionali demandate ad approvare atti, 

ad eseguirli, ad interpretarli etc. e ove la valenza degli atti emanati assume efficacia 

autonoma tale da incidere direttamente all’interno degli ordinamenti nazionali.  

Emblematico al riguardo è l’art. 5 del Trattato CE –divenuto art. 10- che si pone 

come fonte di un autonomo obbligo giuridico e in cui il dovere di cooperazione 

rappresenta un obbligo di risultato consistente nel garantire il compimento del 

processo di integrazione e di assicurare l'effettività del sistema normativo attraverso 

un'adeguata applicazione delle sue norme.  

In tale ottica la cooperazione del giudice nazionale costituisce l’ elemento 

complementare per l'effettività del sistema giuridico comunitario sotto il profilo della 

corretta osservanza delle sue norme. Il  quadro delineato consente ad alcuni Autori
93

 

di osservare come la tutela giurisdizionale effettiva delle situazioni giuridiche 

soggettive comunitarie sia da interpretare come un  segnale della transizione verso un 

“ordinamento interindividuale”.  

In tale contesto, assume un ruolo fondamentale l'armonizzazione giuridica, tanto 

a livello normativo quanto a livello istituzionale.  

L'accelerazione del processo di integrazione comunitaria, che trova i suoi punti 

di snodo nell'Atto Unico Europeo del 1986, nel Trattato dell'Unione Europea del 

1992, nel Trattato di Amsterdam del 1997 e nel Trattato di Nizza del 1999, richiede 

una valutazione delle modificazioni intervenute nel ruolo dell'amministrazione 

comunitaria
94

.  

                                                                                                                                               
giustizia amministrativa degli Stati membri. Vedasi anche la portata dell'art. 13 l. 142/1992, 

con cui il legislatore italiano ha recepito la normativa comunitaria che prevede una 

obbligazione risarcitoria a carico delle amministrazioni inadempienti. 

93
 V. anche Nizzo C., L'art. 5 del Trattato CE e la clausola generale di buona fede 

nell'integrazione europea, in Riv. Il Dir. dell’Unione Europea, 1997, fasc. 3 (settembre), p. 

381-418, L’A. analizza, in particolare, il secondo comma dell'art. 5 individuandone la base 

per il raggiungimento dell'effetto utile del diritto comunitario. 

94
 Moavero Milanesi E., Brevi osservazioni sul ruolo della Commissione con riguardo 

allo sviluppo delle funzioni esecutive dell' amministrazione comunitaria, (Relazione al 

convegno organizzato dall' Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza 
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La Commissione europea, infatti, nasce come "non-executant administration", 

dotata essenzialmente di compiti di impulso e controllo. Ma, in seguito, essa riceve 

dal Consiglio dei ministri diversi compiti di natura gestoria. Ne è conseguita una 

progressiva accentuazione della natura esecutiva della Commissione, chiamata ad 

amministrare le varie politiche comunitarie, in collaborazione con i comitati misti 

istituiti dal Consiglio. Così, si sono sviluppate forme di coamministrazione. Su 

questa evoluzione graduale, si innestano, poi, le innovazioni apportate dai nuovi 

Trattati. Già l' Atto Unico prevedeva un potenziamento delle funzioni esecutive della 

Commissione. Ora, il Trattato dell'Unione ha rafforzato i legami intercorrenti con il 

Parlamento, sicché la Commissione gode, ora, di un' investitura parlamentare, che si 

affianca alla nomina da parte dei Governi. Dunque, da amministrazione con compiti 

limitati, ma autonomi, essa è divenuta un' amministrazione -in buona parte- di 

gestione. Inoltre, sono aumentati i collegamenti con altri centri di potere: da un lato, 

con le istituzioni comunitarie; dall' altro, con le amministrazioni degli Stati membri. 

Principale artefice e propulsore dell’integrazione europea è l’attività della Corte 

di giustizia
95

, istituzione  che è stata definita il “motore principale dell'integrazione 

europea”. Le numerose modifiche apportate al Trattato CE, già a partire dall'Atto 

Unico, con il riconoscimento di nuovi organi (Comitato economico e sociale, etc.) e 

l’ampliamento delle competenze alle istituzioni esistenti (Parlamento) ha reso la 

Corte di giustizia sempre più consapevole e attenta al suo ruolo propulsivo nel 

processo di integrazione europea. 

                                                                                                                                               
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e dal CNR sul tema: "Lo sviluppo del 

diritto amministrativo europeo", Roma, 26 novembre 1991), in Riv. Trim. Dir. Pubb.,  1993, 

fasc. 1 (marzo), p. 61-73. 

95
 Mancini F.G., Attivismo e autocontrollo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, 

(Relazione al congresso sul tema: "Il mercato unico europeo. Pubblico e privato nell' Europa 

degli anni '90", Milano, 15-18 febbraio 1990), in Rivista Diritto europeo, 1990, fasc. 2 

(giugno), p. 229-240. 

Saggio A., Osservazioni sul giudice comunitario nel contesto attuale: natura del ruolo e 

novità istituzionali, (Intervento al congresso sul tema: "Il mercato unico europeo. Pubblico e 

privato nell' Europa degli anni '90", Milano, 15-18 febbraio 1990), in Riv. Diritto europeo, 

1990, fasc. 2 (giugno), p. 245-254. 
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Ulteriore elemento che depone per un ordinamento comunitario con caratteri di 

interindividualità e di integrazione delle culture e dei popoli è il patrimonio 

costituzionale europeo
96

 che trova  origine nella presenza di un territorio europeo e di 

un popolo europeo formato da quanti hanno la cittadinanza europea
97

 sulla base al 

Trattato di Maastricht.    

La maggiore espressione del processo di integrazione europea viene offerta
98

, 

altresì, prima, dalla Carta europea dei diritti fondamentali dell’UE
99

, elaborata nel 

2000 e, attualmente, dal Progetto di Trattato Costituzionale europeo, attraverso 

l’opera di redazione della “Convenzione europea”
100

. Nell’osservare l’attività della  

                                                 
96

 De Rose C., Il patrimonio costituzionale europeo: verifica delle sue componenti, 

certe o tendenziali, in Il Cons. di St., 1998, fasc. 12 (dicembre), pt. 2, p. 1935-1946. L'A. si 

propone di individuare le fonti normative dottrinarie e documentali elaborate sulla materia a 

livello di UE, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Consiglio d'Europa, Corte dei 

Diritti dell'Uomo e dalla Commissione per la democrazia attraverso il diritto. 

97
 Panzera A. F., Sovranità, cittadinanza, diritti umani, (Relazione alla tavola rotonda 

promossa dalla Facoltà di lettere e filosofia e dal Centro di studi giuridici e politici dell' 

Università di Lecce sul tema: "Sovranità e diritti umani", Lecce, 25 gennaio 1991), in Riv. 

Int. Dir. Uomo, 1991, fasc. 2 (agosto), p. 353-359. Negli ultimi decenni si è verificata una 

progressiva limitazione della competenza interna esclusiva degli Stati in materia di 

cittadinanza. L' A., rilevata l' importanza di tale processo evolutivo, compie una rassegna su 

alcuni atti internazionali in materia di riconoscimento della cittadinanza. Nello stesso 

argomento v. Cordini G., Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza, Cedam. 

Padova, 1998; Cerrone F., La cittadinanza europea: integrazione economica e identità, 

(Relazione al convegno su "Rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali: 

sovranità, rappresentanza, democrazia", Napoli, 24-25 giugno 1999), in Politica del Diritto, 

2000, fasc. 4 (dicembre), p. 581-594. 

98
 Häberle P., Per una dottrina della costituzione europea, Riv. Quaderni costit., 1999, 

fasc. 1 (aprile), p. 3-30. 

99
 Jur it, Progetto di carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, Bruxelles, 28 

settembre 2000 (29.09), (or. fr), Charte 4487/00  Convent 50. V. anche Fragola M., 

Sovranità diffuse e diritti umani nella prospettiva comunitaria, in Riv. Dir. Europeo, 1999, 

fasc. 2 (giugno), p. 3-44. 

100
 L’equipe di giuristi denominata la “Convenzione” ha intrapreso un progetto molto 

ambizioso che si concluderà, come affermato dal suo Presidente Valéry Giscard D’Estaing, 

con l’adozione di un solo trattato, sostitutivo dei precedenti, che prenderà la forma di una 

Costituzione. «Allocution de Valéry Giscard D’Estaing Président de la Convention 

européenne devant le Parlement suedois», Stockholm, 9 avril 2003: «(...) l’élaboration d’u 

seul traité se substituant aux traités antérieurs. La Convention a égalemet franchi une étape 

majeure en décident que ce nouveau traité prendrait la forme d’ue Constitution. Pour la 

première fois dans son histoire, l’Europe serait dotée de sa Constitution». Secondo quanto 

stabilito dal Consiglio europeo di Laeken, (15 dicembre 2001), la “Convenzione” è 

composta, oltre che dal Presidente e da due vice-Presidenti, da:15 rappresentanti dei capi di 
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“Convenzione”
101

, dedita al coinvolgimento, sin dalle prime fasi di elaborazione del 

Trattato Costituzionale, di tutti
102

 gli operatori economici e giuridici nonché dei 

cittadini europei avvicinandoli alle istituzioni comunitarie, emerge come il processo 

di integrazione europea sia sempre più avvertito come pressante.  

Il nuovo Trattato costituzionale europeo, proponendo una ulteriore revisione del 

Trattato CE  che si caratterizza per la previsione di un nucleo di principi 

fondamentali che costituiscano un diritto comune europeo e la cui tutela sia garantita 

                                                                                                                                               
stato e di governo degli stati membri (1 per stato); 13 rappresentanti dei capi di stato e di 

governo dei paesi candidati all’adesione (1 per paese candidato); 30 parlamentari degli statti 

membri (2 per stato membro); 26 parlamentari dei paesi candidati all’adesione (2 per paese 

candidato); 6 rappresentanti del Parlamento europeo; 2 rappresentanti della Commissione 

europea I lavori si svolgono sotto l’impulso del Praesidium, che è il responsabile della 

preparazione dei testi sottoposti, poi, alle decisioni plenarie, è composto da 12 membri: il 

Presidente, i due vice-Presidenti, due rappresentanti del PE, due rappresentanti della 

Commissione, due rappresentanti dei Parlamenti nazionali e dai rappresentanti dei governi 

spagnolo, danese e greco (ossia degli stati che durante la Convenzione esercitano la 

Presidenza dell’Unione). Il Praesidium invita, in tutte le sue riunioni, un membro della 

Convenzione designato dai rappresentanti dei paesi candidati. La seduta inaugurale di inizio 

dell’attività della “Convenzione” si è tenuta il 28 febbraio 2002 e, nonostante la 

“Dichiarazione di Laeken” avesse previsto il termine di un anno, non ha ancora concluso i 

suoi lavori. Il testo definitivo sarà probabilmente presentato il 20 giugno 2003 in occasione 

del Consiglio europeo di Salonicco. «Rapport oral sur l’état d’avancement des travaux de la 

Convention europeenne Présenté au Conseil europeen d’Athenes par Valéry Giscard 

D’Estaing Président de la Convention européenne», Athenes, le 16 avril 2003: «Efin 

beaucoup de vous se preoccupent du calendrier. (...) Je vous confirme donc que je viendrai 

vous présenter le produit final du travail de la Convention au cours du Conseil européenne 

de Thessaloniki du 20 giugno 2003. Mais je dois etre objectf: le respect d’un calendrier 

strict aura des conséquences sur le degré de finition de notre project». 

101
 I lavori si svolgono, da un lato, in piena trasparenza, in quanto tutte le sedute plenarie 

e l’insieme dei documenti sono pubblici e, dall’altro lato, nell’elaborazione delle riforme, 

sono coinvolti, oltre ai governi, altri soggetti istituzionali. Inoltre, i lavori della 

“Convenzione” si basano anche sui contributi che provengono “dal Forum per le 

organizzazioni che rappresentano la società civile (parti sociali, settore privato, 

organizzazioni non governative, ambienti accademici)”, che è previsto siano ascoltate e 

consultate su argomenti specifici. Già la “Dichiarazione relativa al futuro dell’Unione”, 

adottata durante il Consiglio europeo di Nizza, nel promuovere il dibattito sul futuro 

dell’Unione, aveva indicato le parti interessate al dibattito stesso, ovvero “i rappresentanti 

dei parlamenti nazionali e i portavoce dell’opinione pubblica nelle sue varie componenti , 

ossia ambienti politici, economici e accademici, esponenti della società civile, ecc.”. 

102
 La “Dichiarazione di Laeken” (15 dicembre 2001) prevede che i Paesi candidati 

all’adesione partecipino pienamente alle deliberazioni senza tuttavia avere la facoltà di 

impedire un consenso che si dovesse delineare fra gli stati membri. 
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dai giudici comunitari e nazionali
103

, finisce con il ridisegnare l’intero ordinamento 

comunitario. 

Interessante è anche il vaglio di quelle che sono le perplessità che ostano al 

riconoscimento di una Carta Costituzionale europea fondante lo Stato Europa e che  

fanno riferimento alla dubbia cessione della sovranità degli Stati membri che potrà 

seguire anche in questo contesto. Trasferimento di sovranità che come sopra 

precisato, pur avendo registrato notevoli mutamenti nel corso degli ultimi decenni, 

resta sempre sovraordinata
104

, “sfornita della competenza delle competenze”
105

. 

Sicché sembra attualmente difficile affermare l'esistenza di una sovranità dell'Unione 

Europea con le caratteristiche di quella statale.  

Problematica di carattere dottrinario è altresì quella che vede domandarsi se il 

processo di integrazione europea, che ha legittimato l’elaborazione di una Carta 

                                                 
103

 Nella costruzione e nel riconoscimento di una costituzione europea notevole influsso 

è operato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nella formazione del diritto 

comunitario e dalle pronunce dei Tribunali Costituzionali degli Stati membri. V. in 

argomento De Rose C., Il patrimonio costituzionale europeo: verifica delle sue componenti, 

certe o tendenziali, in Il Cons. di St., cit. 

104
 Cuocolo F., L'Europa del mercato e l'Europa dei diritti, in Riv. Giur. Cost.,  2000, 

fasc. 1 (febbraio), p. 587-610. V. anche Cocco G., L' Europa dei tre disincanti, in Riv. 

Politica del diritto,  2000, fasc. 1 (marzo), p. 81-121.  L' A. sostiene che una cessione di 

sovranità estesa, convinta e radicale a favore dell'Ente Europa non solo rappresenti, oggi, 

uno sviluppo auspicabile, ma costituisca un atto di responsabilità che gli Stati d' Europa, o 

meglio, precisa l' A., i popoli europei, dovrebbero compiere.   

Tale orientamento della Corte di Giustizia potrebbe accostarsi a quello sostenuto agli 

inizi del 1800 dalla Corte Suprema americana in riferimento al rispetto della "commerce 

clause" di quella Costituzione federale e della dottrina dei "burdens" diretti e indiretti. 

105
 V. anche Cannizzaro E., Democrazia e sovranità nei rapporti fra Stati membri e 

Unione europea, (Relazione al IV convegno della Società italiana di diritto internazionale sul 

tema: "Riforme costituzionali: prospettiva europea e prospettiva internazionale", Salerno, 29-

30 aprile 1999), in Il Dir. dell’Unione Europea, 2000, fasc. 2 (giugno), p. 241-265. L’A. 

analizza le riforme costituzionali e l’evoluzione dell'integrazione comunitaria, ponendo 

riferimento alla teoria della sovranità e al trasferimento di competenze (la concezione 

internazionalista e la concezione costituzionalista). Ci si domanda se esiste un concetto di 

democrazia europea? Il controllo sull'esercizio delle competenze e il problema della 

Kompetenz-Kompetenz; le due dimensioni del problema della Kompetenz-Kompetenz: a) la 

determinazione dell'ampiezza della sfera delle competenze comunitarie; b) i conflitti di 

sovranità. 
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Costituzionale europea
106

, poggia le basi sul Trattato di Roma del 1956, più volte 

modificato e, in particolare, se il Trattato di Maastricht, che introduce l’Unione 

Europea, possa considerarsi come la base giuridica privilegiata per la Costituzione di 

una nuova Europa. Al riguardo, un’autorevole corrente dottrinale
107

 risponde con 

poco ottimismo osservando per lo più le radici storiche e le finalità che l'Unione 

europea assume nel Trattato di Maastricht e successivamente nel Trattato di 

Amsterdam.  

In questo cammino, la dottrina non rinviene un processo uniforme di 

integrazione bensì vede approfondire il divario tra ordinamento europeo e quelli 

nazionali e vede, con l’ampliamento della Comunità
108

, sempre più problematica 

profilarsi la relativa ripartizione di competenze, dando origine a quel fenomeno che 

contrappone la “cooperazione rafforzata” all’“integrazione debole”, a mano a mano 

                                                 
106

 Violini L., Prime considerazioni sul concetto di "Costituzione europea" alla luce dei 

contenuti delle vigenti Carte Costituzionali, Riv. it. Dir. pubbl. comun., 1998, fasc. 6 

(dicembre), p. 1225-1258. L’A. divide la propria opera in due parti macro la prima 

argomentando  sulla materia costituzionale e sugli indizi che depongono a favore 

dell'esistenza della medesima nonché sui contenuti  di un diritto costituzionale europeo. 

Contenuti che dovrebbero presentarsi comuni alle Costituzioni nazionali dei Paesi della UE. 

Una seconda parte nella quale argomenta sul perché si parla di Costituzione europea e sui 

fattori che suggeriscono l'esistenza di una Costituzione europea tale da richiedere un 

processo costituente nuovo e difficilmente reversibile. In altre parole una dimensione 

"costituzionale" "inter-nazionale" che comprenda le Costituzioni nazionali e i documenti 

fondativi dell'Unione Europea. 

Altri Autori hanno tratto la materia della Costituzione europea a confronto con i singoli 

ordinamenti e carte nazionali  v.  Tizzano A., L'integrazione europea dalla Costituente alla 

Commissione bicamerale, (Relazione al convegno internazionale sul tema "Culture e 

Costituente", Teramo, 4-8 novembre 1997), Riv. Il Diritto dell’Unione europea, 1997, fasc. 4 

(dicembre), p. 795-809. Dopo avere ricordato le origini del processo costituente, l'A. 

approfondisce il significato e la portata dei principi costituzionali relativi alle relazioni 

internazionali. Passa quindi ad analizzare gli aspetti istituzionali e costituzionali relativi 

all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, soffermandosi sul dibattito relativo alla 

legittimità costituzionale della legge ordinaria che aveva dato esecuzione nell'ordinamento 

italiano ai Trattati comunitari. 

107
 Mosconi F., Il Trattato di Maastricht: una Costituzione per l' Europa?, in Riv. Il 

Politico, 1992, fasc. 3 (settembre), p. 421-437.  

108
 Manzella A., La ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri, in 

Quaderni Costituz.,  2000, fasc. 3 (dicembre), p. 531-543. L’A. esamina, in particolare, le 

competenze procedurali esclusive dell'Unione, nel cui ambito si deve distinguere, a suo 

giudizio, tra competenze integrative in relazione agli obiettivi del Trattato e competenze di 

salvaguardia dell'Unione. 
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che si svolge il processo di integrazione europea e si lavora per il conseguimento 

degli obiettivi dell'Unione
109

. 

Difatti, col Trattato del 1992 veniva delineata (art.1) <<una nuova tappa nel 

processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa…un‘ 

Unione … fondata sulle Comunità europee integrate dalle politiche e forme di 

coopoerazione instaurate nel presente Trattato… col compito di organizzare in modo 

coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i popoli>>. Si perveniva a 

favorire il progresso economico e sociale degli Stati membri, rafforzando i diritti dei 

cittadini (diritto di cittadinanza europea e politica sociale), a promuovere una più 

stretta integrazione per quanto riguarda la politica dell'immigrazione nonché la 

cooperazione giudiziaria, attribuendo alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee 

più ampia competenza e potere anche sanzionatorio per impedire che gli Stati 

membri possano discostarsi dal Trattato. 

Col Trattato di Amsterdam del 1997, gli Stati membri, da un lato, rafforzano 

ulteriormente il processo di integrazione europea (“comunitarizzazione” o metodo 

comunitario), determinando una nuova riduzione della loro sovranità
110

 e, dall’altro 

lato, si rifiutano di trasferire completamente alle istituzioni comunitarie i poteri 

sovrani in materia politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di politica della 

cooperazione giudiziaria in materia di affari interni (CGAI) e ivi ricorrere allo schema 

negoziale classico (metodo intergovernativo) che riposa sulla stipula di volta in volta 

delle convenzioni internazionali, atti oggetto di successiva ratifica. 

 

                                                 
109

 Nascimbene B., Il diritto comunitario nel futuro, (Relazione al convegno sul tema: 

"Il diritto dei nuovi mondi", Genova, novembre 1992), in Riv. Dir. Int. Priv. Process., 1993, 

fasc. 4 (dicembre), p. 857-866. L’A. intravvede le lacune del processo di integrazione nella : 

a) politica sociale; b) tutela dei diritti fondamentali; c) partecipazione democratica e il deficit 

di poteri del Parlamento europeo. 

110
 Pérez Sola Nicolas , Riforme costituzionali e integrazione comunitaria: analisi 

comparata, in Riv. Diritto Pubb. Comparato ed Europeo, 1999, fasc. 3 (settembre), p. 929-

943. L’A. esamina le principali decisioni delle Corti Costituzionali nazionali relative alla 

riduzione della sovranità degli Stati, cosi come le proposte di riforme costituzionali e gli 

interventi popolari realizzati per via referendaria. 
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3. Gli ostacoli che si frappongono all’integrazione europea. Integrazione 

europea differenziata. 

La volontà degli Stati di procedere all’integrazione europea sovente incontra 

ostacoli. Ciò accade, in particolare, laddove si proceda all’estensione o 

all’ampliamento della Comunità a Stati terzi. Lo sviluppo delle azioni intraprese 

dagli Stati aderenti alla Comunità dimostra come l’integrazione europea sia seguita 

spesso su base progressiva di accettate differenze. 

Nel 1955, con il Comitato per la creazione degli Stati Uniti d’Europa 

(ACUSE)
111

, veniva per la prima volta, posto l’obiettivo di costruire un gruppo di 

pressione per lo sviluppo del processo di integrazione in ambito europeo.  

Nel 1965, una prima proposta di integrazione differenziata veniva presentata dal 

Presidente della CEEA, Luis Armand, sotto l’epiteto di “Europa a la carte”. Con 

tale designazione si intendeva consentire agli Stati la possibilità di scegliere di volta 

in volta -e quindi di aderire e di seguire- le politiche comuni che più interessavano, 

alle quali intendevano partecipare e procedendo per il resto sulla base di una 

cooperazione intergovernativa. In tal guisa, l’integrazione europea veniva realizzata 

attraverso il coinvolgimento solo degli Stati disposti a seguire nella collaborazione.  

Successivamente, nella seconda metà degli anni Settanta, in concomitanza con 

l’avanzare delle prime domande di adesione e dei primi significativi sviluppi delle 

competenze comunitarie si manifestavano difficoltà nel conciliare le diversità 

esistenti in seno alla Comunità. Muovendo dalla constatazione delle divergenze degli 

Stati membri in campo economico e monetario nel 1975 veniva riproposta un’ idea 

simile alla prima ma riformulata sotto la denominazione di “Europa a più 

                                                 
111

 Nel 1955, ad opera di Jean Monnet, al termine del suo mandato come Primo 

Presidente dell’Alta Autorità della Ceca, veniva istituito l’ACUSE (formato da vari 

esponenti politici e sindacali degli allora sei Stati membri). Tuttavia, l’attività intrapresa 

subiva una battuta d’arresto in seguito al fallimento della CED, fino ad essere sciolto ad 

opera dello stesso Monnet vent’anni dopo (1975). 
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velocità”
112

 intendendosi con tale termine designare un’Europa in cui  l’obiettivo 

finale doveva essere comune a tutti gli Stati membri, ma in cui gli impegni assunti 

potevano essere assolti in tempi diversi, secondo scadenza predeterminate
113

.  

Nel 1978 fa ingresso una nuova figura di integrazione differenziata denominata 

“Europa a geometria variabile” . Definizione che vede focalizzare la problematica 

dei contributi che i singoli Stati membri erano tenuti a versare al bilancio 

comunitario in seguito alla creazione del serpente monetario. Infatti, in quegli anni la 

Gran Bretagna trovandosi in testa ai contributori netti richiedeva la restituzione di 

quanto versato. Pertanto, si giungeva ad affermare uno scenario europeo nel quale 

una parte degli Stati potesse proseguire l’integrazione europea in alcuni settori 

cooperando nel quadro delle regole comunitarie, mentre gli Stati dissezienti 

sarebbero Stati liberi di non aderirivi.  

In assenza di un preciso orientamento al riguardo, ovvero quali politiche 

dovevano rimanere espressamente riservate alla sovranità statale, considerato altresì 

l’enuclearsi sempre più di nuove politiche emergenti, e quali erano o potevano essere 

demandate alla Comunità, presto, al fine di scongiurare una paralisi totale 

dell’integrazione europea, si perveniva alla formazione di un processo continuo di 

opting out ovvero di un processo di formalizzazione di clausole derogatorie in cui gli 

Stati membri accettavano che altri Paesi aderenti alla Comunità rimanessero estranei 

ai loro sforzi di integrazione europea. 

                                                 
112

 Laudanna E, Il problema del riequilibrio territoriale nell' ambito della Comunità 

europea, in Riv. Nuova Rass. Legisl. Dottr. Giur., 1979, fasc. 17 (settembre 1), p. 1768-1772 

L' A. pone l' accento sulla questione del riequilibrio territoriale nell' ambito della comunità 

europea, esponendo i problemi che si pongono maggiormente all' attenzione degli organismi 

comunitari, al fine di realizzare quella politica di integrazione che, partendo dalla 

constatazione della realtà di fatto di un' Europa "a due velocità", affermata dal "rapporto 

Tindeman", possa portare all' attuazione di una vera e propria politica di riequilibrio 

economico territoriale. In tale ottica l' A. rileva che la recente elezione a suffragio universale 

e diretto del Parlamento europeo potrà consentire di realizzare, tra l' altro, quella che è stata 

definita la "sdiplomatizzazione del processo di integrazione", in attesa che il nuovo 

organismo possa incidere più direttamente nel campo della politica comunitaria in tale 

delicato settore. 

113
 Più volte ripresa negli anni successivi, l’idea trova concreta applicazione nel campo 

dell’unione monetaria e economica (UEM) al momento della stipula del Trattato di 

Maastricht. 



 

cap I -EUROPA UNITA E  INTEGRAZIONE EUROPEA.  

LE SFIDE ALLE SOVRANITA’ NAZIONALI  

 

 56 

Il panorama storico evidenziava che l’acume di tale processo si aveva nel corso 

delle negoziazioni per raggiungere il Trattato  di Maastricht
114

, profilo che si 

ripresentava col Trattato di Amsterdam
115

. Tale riserva di sovranità manifestata in 

più contesti da taluni Paesi membri avvallava maggiormente il concetto di un 

integrazione europea differenziata, procedente a più velocità.  

Nel 1995, l’integrazione differenziata si riaffacciava, questa volta, con 

l’ampliamento della Comunità all’Austria, Finlandia e  Svezia e si ripresentava con 

l’allargamento dei Paesi dell’est (PECO). 

Il processo di integrazione differenziata
116

, nelle modalità sopra evidenziate, 

consente agli Stati membri di avanzare nel cammino comunitario seguendo ritmi 

differenti e perseguendo obiettivi diversificati nel medio periodo, sulla base delle 

proprie capacità ed esigenze realizzando quella fisionomia, denominata alla fine 

degli anni Ottanta, come Europa a cerchi concentrici, ove si intravede il cerchio più 

forte e solidale nei sei Paesi fondatori (integrazione forte o cooperazione rafforzata), 

e il cerchio più labile che viene allargandosi e diluendosi sempre più (integrazione 

debole). 

Tra i Paesi membri (Germania) spesso è stata avvertita la necessità di 

istituzionalizzare nei Trattati modificativi tale modo di procedere al fine di delineare 

                                                 
114

 Quivi emergeva, in particolare, la condotta del Regno Unito che rifuggiva dalla 

politica sociale definita dagli altri Paesi. In particolare, mentre l’idea integrativa tendeva ad 

ampliare la dimensione sociale, il Regno Unito difendeva la propria sovranità. Si ricorda che 

il Regno Unito si avvaleva della clausola dell’opting out per essere dispensato dal rispettare 

il Protocollo sociale allegato al Trattato di Maastricht, che unitamente al Regno unito anche 

la Danimarca successivamente si avvalevano della medesima clausola per essere esentati 

dall’aderire alla terza fase dell’UEM in tema di politica economica e monetaria. Peraltro la 

Danimarca sempre in virtù di tale clausola risultava non aderire alla politica di difesa 

comune e in tema di cittadinanza. 

115
 Qui il Regno Unito e l’Iralanda non aderivano alla nuova politica in tema di asilo, 

visti e immigrazione, la Danimarca ribadiva la sua astensione in tema difesa nell’ambito 

della PESC. Inoltre, anche in sede di Amsterdam, ravvisato che il Regno Unito e l’Irlanda non 

aveva partecipato alla Convenzione di Shengen, gli altri Stati membri hanno acconsentito 

che i primi due procedano ancora  ad esercitare i controlli alla frontiera. 

116
 Becker U., L'integrazione differenziata nella Comunità Europea, (Relazione tenuta 

presso il Centro per la ricerca e l'insegnamento del Diritto privato europeo dell'Università di 

Verona, 19 ottobre 1998), in Studiom iuris, 1999, fasc. 12 (dicembre), pp. 1322-1331. 
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due tipi di Europa: una “più concentrata” e un’altra “allargata” o aperta a tutti quegli 

Stati i quali, in qualsiasi momento, possono entrare a far parte della prima non 

appena manifestano di voler assumere gli impegni al pari del nucleo solido. 

Tale esigenza risulta essere stata accolta e presa in considerazione nel nuovo 

Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa trasmesso al 

Consiglio europeo riunito a Salonicco il 20 giugno 2003
117

 al punto da trovare 

apposita base giuridica a livello istituzionale. Al riguardo si ponga mente alla Parte I, 

ove viene introdotto appositamente un capo (Capo III) contenente un solo articolo 

(articolo I-43), entrambi rubricati  “Cooperazioni rafforzate”
118

. Suddivisione e 

                                                 
117

 V. La Convenzione Europea, Il Segretariato, Bruxelles, 20 Giugno 2003 (23.06) (Or. 

Fr) Conv 820/03 in http://european-convention.eu.int/. 

118
 All’Articolo I-43: Cooperazioni rafforzate si legge: 

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel 

quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed 

esercitare tali competenze applicando le disposizioni pertinenti della Costituzione, nei limiti 

e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-318 a III-325. 

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi 

dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Esse 

sono aperte a tutti gli Stati membri al momento della loro instaurazione e in qualsiasi 

momento ai sensi dell'articolo III-321. 

2. L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata è accordata dal 

Consiglio dei ministri in ultima istanza, qualora in tale sede sia stato stabilito che gli 

obiettivi da essa perseguiti non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole 

dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che la cooperazione rafforzata raccolga un 

minimo di un terzo degli Stati membri. Il Consiglio dei ministri delibera conformemente alla 

procedura di cui all'articolo III-322. 

3. Solo i membri del Consiglio dei ministri che rappresentano gli Stati partecipanti ad 

una cooperazione rafforzata prendono parte all'adozione degli atti. Tuttavia tutti gli Stati 

membri possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio dei ministri. 

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati partecipanti. 

Per maggioranza qualificata si intende la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli 

Stati partecipanti, che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione di tali Stati. Qualora 

la Costituzione non richieda al Consiglio dei ministri di deliberare sulla base di una 

proposta della Commissione, o qualora il Consiglio dei ministri non deliberi su iniziativa del 

ministro degli affari esteri dell'Unione, la maggioranza qualificata richiesta è costituita 

dalla maggioranza dei voti dei due terzi degli Stati partecipanti che rappresenti almeno i tre 

quinti della popolazione di tali Stati. 

 4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati 

partecipanti. Essi non sono considerati un acquis che deve essere accettato dai candidati 

all'adesione all'Unione. 
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disposizione dedicati proprio a contemplare quei casi in cui gli Stati abbiano la 

volontà di impegnarsi e di proseguire a stretto contatto in nuovi settori. L’articolo 

citato, oltre a disciplinare le modalità per procedere con la cooperazione rafforzata, 

prevede al contempo la facoltà di detta procedura nonchè i circoscritti effetti della 

stessa sia sugli Stati membri che non hanno ritenuto di aderirvi, sia su quelli che 

manifestino la volontà di entrare a far parte della nuova Unione europea
119

. Così, dal 

combinato disposto dei commi 3-4 dell’articolo I-43 si apprende che <<solo i 

membri del Consiglio dei ministri che rappresentano gli Stati partecipanti ad una 

cooperazione rafforzata prendono parte all'adozione degli atti, ma tali atti adottati 

nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati partecipanti anche 

se tutti gli Stati membri possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio dei ministri>>. 

Di notevole rilievo assume altresì la precisazione che gli atti adottati dal gruppo 

ristretto
120

 non costituiscono e <<non sono considerati un acquis che deve essere 

accettato dai candidati all'adesione all'Unione>>. 
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 Con tale richiamo si vuole semplicemente segnalare che il nuovo Trattato in itinere 

nel ridisegnare l’assetto costituzionale europeo contempla espressamente, nella Parte I, 

all’art. I-1 l’istituzione dell’Unione europea che deve essere tenuta distinta dalla Comunità 

europea che si fonda sul Trattato di Roma del 1957 e successive modifiche e dall’Unione 

europea che si fonda sul  Trattato di Maastricht del 1992. Leggasi al riguardo  l’Articolo I-1: 

Istituzione dell'Unione: 

1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire il loro futuro 

comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri 

conferiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le 

politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello 

comunitario le competenze che essi le trasferiscono. 

2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano 

a promuoverli congiuntamente. 
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 Il termine “ristretto” non è di per sè identificativo della minoranza o della 

maggioranza, ma concernente solo gli Stati che vi aderiscono.Al riguardo v. Gargiulo P., Il 

futuro dell'Unione europea: posizioni a confronto, (Lezione tenuta nell'ambito della Winter 

School 2001-02 organizzata dall'Istituto per gli Studi di politica internazionale sul tema: 

"Costituzione europea e riforma delle istituzioni", Milano, 22 febbraio 2002), Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2002, fasc. 2 (giugno), p. 596-609. Quivi l’A. distingue tre 

tipologie di Europa: quella degli “Stati nazionali" (Germania, Francia, Italia e Portogallo e 

Benelux), degli Stati "sovranisti" (Regno Unito e Danimarca), degli Stati "integrazionisti" 

moderati (Finlandia e l'Austria con qualche riferimento alla peculiare posizione della 

Spagna).  
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