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Introduzione 

Dopo aver rilevato che l’integrazione europea, colta nel suo corretto significato,  
favorisce la costituzione di uno Stato europeo di tipo federale, bisognoso 
dell’elaborazione di un testo costituzionale base, e  si oppone alla visione di un'Europa 
nella forma di uno Stato-nazione tradizionale, o Europa-Stato, occorre vagliare, seppure 
brevemente, la figura della nazione, quale espressione caratteristica del principio di 
autodeterminazione dei popoli. 

L’approfondimento della tematica Stato-nazione viene avvertita soprattutto 
nell’imminente secondo dopo guerra allorché, a pochi anni di distanza, si procedeva alla 
costituzione della CEE; epoca in cui gli Stati, dopo aver rivendicato le proprie 
individualità nazionali, si trovano a confrontarsi con forme di nazionalismo esasperato ed ad 
avviarsi verso il recupero dell’idea di un’Europa unita, quale valvola di sfogo in cui vedere 
unite popolazioni differenti e condivisi nuovi obiettivi, principalmente economici, senza, 
tuttavia, consentire il sopravento di pretese egoistiche e prevaricatrici. 

La costituzione di un nuovo ordinamento sopranazionale, quale quello comunitario, 
dotato di caratteristiche sui generis e tale da richiedere continue erosioni di sovranità 
nazionali e aperture verso forme di governo sempre più democraticamente aperte a 
nuove esperienze e ad influenze internazionali nonchè l’emergere, all’interno dei singoli 
Paesi membri, differenti entità territoriali, per lo più regionali, che rivendicano sempre 
più autonomia organizzativa e decisionale, rendono sempre attuale lo studio dello Stato-
nazione, figura che si evolve fino a perdere, ai giorni nostri, la propria  identità 
tradizionale, caratterizzata dalla presenza della triade popolazione, confini territoriali e 
accentramento della sovranità. 

 Nella formazione ed esecuzione della normativa europea si affacciano sempre più 
insistenti le istanze delle autonomie regionali, desiderose di essere coinvolte al pari dei 
governi nazionali nel ruolo determinante giocato in sede comunitaria. Le continue 
tensioni presenti nell’ordinamento europeo tra autorità centrali e locali, che mutuano 
dalla ricerca di nuove forme di erosione di competenze verso una loro distribuzione 
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ponderata, determinano la costituzione degli Stati regione o Stati regionali. Una distinzione 
tra Stato unitario, Stato regionale e Stato federale si pone, di conseguenza, essenziale.  

Anche se l’impatto della complessa fenomenologia che si viene a definire, porta ad 
abbandonare le classificazioni tradizionali di “Stato-nazione”, elaborate dalla dottrina 
tedesca, le nuove figure sopra citate presentano difficoltà e di riconoscimento e di 
attuazione. Rilevata l'insufficienza del criterio genetico, come carattere distintivo dello 
Stato nazione rispetto alle figure contermini, nonché la crescente difficoltà di individuare 
un soddisfacente metodo di riparto delle competenze tra gli enti che compongono lo 
Stato nazione nonché tra Stato federale e Stati federati, si rende opportuno studiare ed 
accertare quali siano i presupposti distintivi e necessari al fine di assicurare l'evoluzione 
del sistema federale e di garantire che la sfera di competenza dell'ente centrale e di quelli 
periferici, si svolga in reciproca, equilibrata coesistenza.  

In tale ambito, la Comunità europea riconosce come effettivi interlocutori solo gli 
Stati membri, mentre ritiene che le nuove figure emergenti, quali lo Stato regionale, 
devono essere gestite direttamente dagli stessi Paesi comunitari, quale fenomeno loro 
interno. Tuttavia, un tale atteggiamento, anche se è diretto ad evitare complicanze a 
livello di assetto istituzionale, è determinato a mutare atteso che l’Europa non può 
ignorare a lungo le istanze e svalutare l’apporto delle autonomie territoriali presenti 
all’interno degli Stati membri, in quanto queste ultime sono chiamate ad amministrare –e 
in taluni casi a coamministrare-  la maggior parte dei programmi comunitari e a loro 
spetta il compito di una sollecita attuazione del diritto comunitario, pena la paralisi 
dell’integrazione europea.  

Peraltro, in una comunità organizzata civilmente, anche in sede internazionale 
ovvero europea, lo spirito democratico, che deve predominare, porta non solo a 
riconoscimenti formali delle istanze autonomiste ma, anche in termini di effettività, ad 
una ripartizione di potere e rappresentatività, al pari di quanto sta avvenendo, negli 
ultimi anni, all’interno degli ordinamenti nazionali. In tal contesto, la sfida democratica 
lanciata in seno all’Europa dall’integrazione europea esige l’approfondimento del concetto di 
democrazia, il vaglio delle critiche che vedono privilegiare il principio maggioritario in 
seno ad organi parlamentari e lo studio  dei soggetti coinvolti nel processo decisionale 
(partiti, Commissione, Consiglio UE, Parlamento europeo). La conclusione a cui si 
perviene in tale studio assume caratteri sorprendenti in quanto esige  di rivisitare il 
principio democratico. Un tale epilogo non viene smentito neppure mediante il ricorso 
al principio di sussidiarietà, introdotto dal Trattato di Maastricht. L’approfondimento 
della tematica  porta ad analizzare, peraltro, che il principio richiamato può asservire al 
riconoscimento delle autonomie territoriali  e può contemporaneamente essere 
strumentalizzato per opposte finalità, attesa la sua connotazione prevalentemente 
politica nonché l’assenza di appositi strumenti a salvaguardia. Un’analisi sull’estensione 
del  principio di sussidiarietà, sugli strumenti di controllo esistenti, sulla limitatezza degli 
stessi nonché sulle proposte avanzate al riguardo si presenta essenziale ed interessante 
per comprenderne le ripercussioni del principio di sussidiarietà sull’integrazione europea 
e per avvicinarsi alla formazione di un buon governo o governance a livello comunitario, 
nazionale e regionale. 

In un ordinamento democratico, la governance esige un sistema normativo ben 
delineato, chiaro e trasparente, tale da garantire a tutti i cittadini la possibilità di 
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riconoscersi e di agire nei limiti dei poteri loro conferiti. Anche per una migliore 
valorizzazione delle spinte autonomiste a fronte di quelle centrali, sia all’interno del 
rapporto duale Stati membri - Comunità europea, nonchè nell’ambito plurilaterale, 
autonomie regionali-Stati membri – Comunità europea, si rende opportuno vagliare la 
nuova strumentazione (contratti e convenzioni tripartite a obiettivi specifici) elaborata dalla 
Commissione a seguito del Libro Bianco sulla governance nonché quelle attività di 
consolidamento, di codificazione e di semplificazione della normativa europea 
improntate a realizzare un efficace coordinamento ed equilibrio tra le spinte 
autonomiste e quelle accentratrici. 

 

 

1.  “Stati nazione” e “Stati Regione” 

 

1.1.   La perdita dell’ identità “Stato-Nazione” tra rivendicazioni interne e 

istanze europee 

La definizione storico-politica della nazione e, quindi, di un coerente e univoco 

“principio di nazionalità”, ha sempre rappresentato una questione di difficile 

soluzione. Dal punto di vista lessicale, il termine originario di natio, “nazione” è 

collegato al concetto di “nascita”, ovvero all’idea di popolazione di un determinato 

luogo, razza,  lingua, costumi e tradizioni.  

L’identità di “Stato-nazione” si presentava quale valorizzazione dell’aspetto 

politico-nazionale di una comunità organizzata accomunata da identità di luogo, 

razza, religione, etc, e iniziava ad affermarsi sin dalla seconda metà del Settecento 

fino a legarsi all’idea, di derivazione rousseauiana, di comunità basata sulla volontà 

di quanti volevano organizzarsi collettivamente come corpo sovrano di uomini liberi 

ed eguali. La configurazione dello “Stato-nazione” poggiava sul principio di 

autodeterminazione nazionale ovvero sul riconoscere ad ogni nazione il diritto di 

decidere autonomamente la propria organizzazione e le proprie scelte politiche
1
. 

                                                 
1
 Spatti M., Minoranze nazionali e diritto all'autodeterminazione, in Rivista 

internazionale dei diritti dell'uomo, 2002, fasc. 3 (dicembre), p. 504-526. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1436.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1436.htm
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Nel corso dell’Ottocento il concetto di nazione, inteso come organismo vitale, 

originario, portatore di un progetto autonomo e capace di esprimere, se educato, 

decisioni politiche, si precisava ulteriormente in connessione con la lotta di taluni 

popoli, come l’italiano e il tedesco, determinati a fondare un proprio stato nazionale. 

Nell’Ottocento l’idea di nazione si presentava come lotta contro il principio dinastico 

della sovranità e contro le dominazioni straniere. Particolarmente significative 

dell’affermazione del nuovo principio furono le lotte esplose nel 1848 nell’impero 

asburgico per l’autodeterminazione delle nazionalità (boemi, magiari, italiani) a esso 

soggette. Dopo le unificazioni italiana (1861) e tedesca (1871), il principio di 

autodeterminazione si affermava anche nell’Europa centro-orientale al termine della 

prima guerra mondiale, con la caduta degli imperi plurinazionali centrali e la 

costituzione di una miriade di piccoli Stati nazionali che trovavano nella Società 

delle Nazioni una sede unitaria di concertazione. Il principio riaffermato nella Carta 

Atlantica (1941), durante la seconda guerra mondiale e nello Statuto dell’ONU 

(1946), veniva progressivamente applicato, pur con molte difficoltà, in Asia e in 

Africa nel periodo della decolonizzazione. Il principio di autodeterminazione veniva 

ulteriormente rivendicato anche da nazioni minori e da numerosi gruppi etnoculturali 

come elemento di dissoluzione degli Stati nazionali o federali. Esempi di 

rivendicazione di autonomia e di indipendenza sono quelle di irlandesi, gallesi e 

scozzesi in Gran Bretagna, di baschi e catalani in Spagna, di corsi e bretoni in 

Francia, del Québec francofono in Canada, di sardi, siciliani e, più recentemente, del 

secessionismo leghista in Italia.  

Dopo il crollo dell’URSS, il principio di autodeterminazione riaccendeva i 

focolai nazionalistici nell’Est europeo e nell’Asia ex sovietica, provocando guerre 

civili, ma anche separazioni pacifiche e consensuali. Anche la dissoluzione della ex 

Iugoslavia, che assumeva forme tragiche nella prima metà degli anni Novanta, 

trovava nel principio di autodeterminazione la sua fonte. 

Un attento vaglio dei fenomeni storici seguitisi porta ad evidenziare i profondi 

mutamenti che caratterizzano il principio di autodeterminazione che originariamente 

muoveva i popoli verso la salvaguardia della comune identità di razza, religione, 
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cultura etc. Si avverte apertamente che  le rivolte e le guerre spesso venivano 

intraprese da popolazioni multietniche accomunate da rivendicazioni non più fondate 

sulla salvaguardia elusiva delle proprie identità.  Emergeva, in particolare tra l’Otto e 

il Novecento, quella corrente cd. nazionalismo che si caratterizzava per 

l’esasperazione del primato della nazione di appartenenza e lo stravolgimento in 

chiave reazionaria, espansionistica e militaristica della concezione nazionale.  

Una critica al concetto di nazione, intesa come supporto ideologico dello Stato 

accentrato moderno a danno delle minori etnie e delle opportune e necessarie 

costituzioni federali sovranazionali veniva sviluppata dai pensatori federalisti del 

Novecento, in particolare da M. Albertini
2
. 

Concezioni nazionali e nazionaliste, con caratteri parzialmente differenti da 

quelli riscontrabili nella storia europea, facevano la loro comparsa sugli scenari 

africani e asiatici nell’epoca della decolonizzazione.  

In tale contesto, il panorama storico conduceva inevitabilmente ad affievolire 

l’originaria definizione di nazione, quale era quella collegata  all’idea di popolazione 

o comunità organizzata che trovava il minimo denominatore comune nelle identità di 

luogo, razza,  lingua, costumi e tradizioni, per diventare un termine che si 

identificava e limitava con quello di Stato, comunità organizzata tra opposte 

tendenze, tra spinte autonomiste e centralismi. 

Nel caldeggiare l’idea di un’Europa unita, il primato nazionale di una nuova 

identità comune, che unisse più popolazioni differenti, veniva riscoperto e concepito 

come una missione di guida degli altri popoli sulla via del progresso materiale e 

spirituale e non come giustificazione di pretese egoistiche e prevaricatrici. In questo 

contesto maturava l’ideale federalista europeo, sostenuto da intellettuali come Saint-

Simon, Cattaneo, Mazzini e Proudhon.  

Negli anni ’50, l'ideale europeo esisteva, ma fino a quel momento non era stato 

raggiunto alcun risultato concreto. Gli europeisti del tempo avevano compreso che le 
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popolazioni non erano ancora pronte per una federazione politica che legasse insieme 

i popoli in un'unione più stretta. Solo a partire dal Trattato di Maastricht, si 

affermavano le istanze federalistiche di un rafforzamento dell’unità politica del 

continente, in direzione del superamento della sovranità nazionale, mediante 

l’aumento dei poteri del parlamento europeo
3
.  

Peraltro, anche la politica culturale, introdotta a livello comunitario con il 

Trattato di Maastricht (ora art. 151 Trattato CE) si proponeva il fine di coltivare 

un’identità tutta nuova comunitaria, senza tralasciare o tacitare le identità e le 

differenze nazionali. Sempre seguendo tale previsione, la Comunità europea 

abbracciava all’inizio degli anni ’90, l’idea di stendere una nuova Carta 

Costituzionale per riconoscere a livello europeo i diritti fondamentali dei cittadini 

comunitari. 

Inoltre, in Europa il progressivo deterioramento dello Stato nazionale emergeva 

anche alla luce, da un lato, della nascita di enti autonomi, (Stato regionale), e, 

dall’altro lato, della richiesta di sempre maggiore integrazione degli ordinamenti 

statali in assetti di tipo internazionale
4
.  

 

 

1.2.  Gli “Stati–Nazioni” cedono il passo agli “Stati-Regioni” o “Stati 

regionali” 

                                                                                                                                               
2
 Albertini M.,  L'Europa sulla soglia dell' Unione, in Riv. Il politico, 1985, fasc. 4 

(dicembre), p. 557-569. 

3
 Pierini A., Il federalismo e la democrazia in Europa: riflessioni sul futuro del processo 

di unificazione europea, in Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 1994, 

fasc. 3 (dicembre), p. 107-129. L’A. affronta la tematica sulla preminenza della componente 

intergovernativa nell'assetto delle istituzioni comunitarie, il principio federale 

nell'ordinamento comunitario, ipotesi per un'Unione Europea come "moderna 

confederazione", un nuovo regionalismo in vista di una compiuta "Europa federale". 

4
 Reposo A., Recenti sviluppi del federalismo e il caso italiano, in Diritto e società, 

2001, fasc. 2 (giugno), p. 297-308. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0920
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1304
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Lo studio sull’unificazione europea
5
 verso uno Stato federale europeo

6 
si 

caratterizza per la perdita della visione dello “Stato – Nazione”
7
. 

Difatti, la costituzione di un nuovo ordinamento sopranazionale, quale quello 

comunitario, dotato di caratteristiche sui generis, tale da palesarsi come un 

ordinamento interindividuale e da richiedere continuamente erosioni di sovranità 

nazionali, porta ad evidenziarne la perdita della identità originaria dello Stato-

nazione, caratterizzata dalla presenza della triade popolazione, confini territoriali e 

dalla presenza esclusiva di un unico forte centro dotato di indiscussa sovranità.  

Accanto a questo fattore ulteriori elementi depongono per la medesima 

conclusione. Si prendano in considerazione le aperture, in sede nazionale e 

comunitaria, verso forme di governo sempre più democraticamente aperte a nuove 

esperienze e ad influenze internazionali nonché, soprattutto, la rivendicazione –

spesso sedata, ma mai sopita-  di numerose entità autonome locali, per lo più 

regionali, verso un’autonomia organizzativa e decisionale sempre più marcata e 

tendente ad assumere ruoli fondamentali in sede di formazione e attuazione della 

legislazione nazionale ed europea. 

La crescente autonomia, organizzativa e decisionale, delle autorità territoriali 

interne ad ogni Stato porta ad evidenziare, oggi, come la nozione tradizionale di 

Stato-nazione non sia più caratterizzata dalla presenza della triade popolazione, 

                                                 
5
 Petrilli G., Bilancio e prospettive dell' unificazione europea, (Intervento pronunciato al 

seminario di studi sui problemi della integrazione europea svoltosi a Trieste), in Riv. Dir. 

europeo, 1976, fasc. 4 (dicembre), p. 336-345. 

6
 Per un’ulteriore affermazione di un’Europa unita a seguito di una progressiva 

creazione di uno Stato federale europeo v. Petrilli G., Ragioni e condizioni del federalismo 

europeo, Riv. Idea, 1979, fasc. 5-6 (giugno), p. 41-53. 

7
 Mancini F. G., Argomenti per uno Stato europeo, Riv. Sociologia del diritto, 1998, 

fasc. 1 (aprile), p. 7-27. L'A. ritiene che uno Stato federale europeo capace di evitare gli 

eccessi e gli abusi che hanno segnato la storia delle sue unità costitutive sia concepibile, in 

presenza della necessaria volontà politica. L'A. espone le ragioni a sostegno di una forma 

statuale democratica degli Stati federati 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 sostanza, sull'incapacità di concepire uno Stato 

al di fuori del binomio Stato-nazione, ovvero di separare lo Stato dalla nazione. 
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confini territoriali e dalla presenza esclusiva di un unico forte centro dotato di 

indiscussa sovranità. 

L’erosione delle competenze in capo allo Stato nazione da parte 

dell’ordinamento comunitario e da parte delle autonomie territoriali interne porta 

oltre alla perdita della concezione dello Stato-nazione anche al suo svuotamento e 

indebolimento.  La mancanza di figure contermini, nonché la crescente difficoltà di 

individuare un soddisfacente criterio di riparto delle competenze tra Stato e le sue 

articolazioni, nonché tra Stato federale e Stati federati, rende il panorama incerto e 

precario soprattutto laddove si tende ad assicurare una equilibrata coesistenza di tutte 

le entità. Vengono a svuotarsi  tutte quelle forme di organizzazioni statali che, per 

anni hanno calcato la scena politica internazionale stringendo alleanze, assumendo 

responsabilità verso i partners e verso i propri cittadini, ponendosi come loro garanti 

rispetto ai diritti riconosciuti e agli interessi unitari, nonchè gli unici interlocutori 

della comunità internazionale.  

Già nel 1920,
8
 S. Romano, nei suoi scritti "Lo Stato moderno e la sua crisi" e 

soprattutto "Oltre lo Stato", aveva con estrema lucidità profetizzato le gravi difficoltà 

e le ripercussioni negative in cui lo Stato, "massimo ed ultimo termine di riferimento 

di tutto ciò che concerne lo sviluppo dell'umanità", si sarebbe trovato ad operare
9
, 

                                                 
8
 Sullo studio operato dai giuristi attorno al pensiero di Santi Romano V. Frosini V., 

Attualita' di Santi Romano, in Riv.inter.di filosofia del diritto, 1976, fasc. 2 (giugno), p. 294-

296. L' A. afferma che esiste una affinita' ideologica fra l' opera di Santi Romano e quella di 

Giovanni Gentile, che si sostanzia in una crisi di sfiducia nello stato liberale. l' A. afferma 

che l' attualita' del pensiero di Santi Romano consiste nel desiderio di saldare la frattura fra 

diritto e societa' civile. Crisafulli V., Profilo di Santi Romano, in Nuova antologia, 1976, 

fasc. 20/103 (marzo), p. 346-354. L'A., traccia un profilo del Romano soffermandosi e sulla 

teoria della "pluralità degli ordinamenti giuridici", con cui Romano afferma che non soltanto 

lo Stato ma ogni gruppo sociale, con un proprio assetto stabile ed oggettivo, è un 

ordinamento giuridico. Un approfondimento viene operato anche sulla teoria 

"istituzionistica" del diritto, teoria con la quale Romano rielabora il tradizionale concetto di 

diritto, affermando che il diritto è una istituzione, una struttura, relegando in secondo piano il 

momento normativo. V. anche Cassese S., Ipotesi sulla formazione de "l' ordinamento 

giuridico" di Santi Romano, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 

moderno, 1972, p. 243-283. L' A. rileva come l' opera del Romano che va dal 1909 al 1917 

sia stata fortemente influenzata dalle istituzioni italiane dell' epoca.  

9
 Ruffili R., Santi romano e la "crisi dello stato" agli inizi dell' età contemporanea 

in Riv.trim. dir pubbl., 1977, fasc. 1, p. 311-325. L' A. esamina il pensiero del Romano di 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0925.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1644.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0236.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0236.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0614.htm
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attorniato dalle pressioni provenienti dai particolarismi corporativi e territoriali e 

dalle aggregazioni superstatuali. 

Se Santi Romano, negli anni ‘20, aveva intitolato uno dei suoi scritti “Oltre lo 

Stato”,  Gianfranco Miglio alla fine del 20° secolo procede,  con l’articolo dal titolo 

<<Oltre lo Stato-nazione: l’Europa delle città”
10

 focalizzando la tematica sull’ 

“inevitabile declino delle strutture istituzionali che hanno caratterizzato negli ultimi 

secoli il nostro paesaggio politico: lo stato, il parlamento su base nazionale, i confini 

territoriali>>. L’Autore, afferma che “l’unità significa omogeneità” mentre oggi 

<<occorre organizzare politicamente le differenze, di valorizzarle e difenderle, non 

di annullarle>> e in tal contesto si avverte l’incompatibilità dello Stato accentratore, 

quale reductio ad unum,  a fronte dell’odierno pluralismo sociale e politico,  

proponendo un nuovo modello “anseatico” strutturato sulle aree metropolitane coese.  

La crisi dello Stato tradizionale nelle società europee e l'emergere di nuove 

forme di governo è testimoniato anche da altra corrente dottrinale (Massera)
11

 

(Morata)
12

 attenta al significato dei processi di europeizzazione delle politiche 

nazionale e del decentramento territoriale. Tale corrente rileva come la crescente 

complessità delle società moderne si rifletta in modo determinante sulle autorità 

pubbliche e, come in Europa, uno degli effetti maggiormente evidenti della 

trasformazione dello Stato consista nell'apertura all'innovazione istituzionale come 

risposta ad un contesto socio-economico e politico in mutamento. In conclusione, 

viene avvertito su più fronti (politico, sociologico, economico) l’avanzare imperante 

del nuovo concetto di "governance cooperativa territoriale", concetto che va 

                                                                                                                                               
fronte alla crisi dello stato liberale e mette in luce la concezione romaniana della necessità 

dell' adeguamento dell' ordinamento statale all' evoluzione in atto nella società capitalistica. 

10
 Gianfranco M., Oltre lo Stato-nazione: l’Europa delle città, in Riv. L’immaginazione 

politologica, p. 93-108. 

11
 Massera A., Oltre lo Stato: Italia ed Europa tra locale e globale, Rivista trimestrale 

di diritto pubblico, 2001, fasc. 1 (marzo), p. 1-19. 

12
 Morata F., Reti territoriali e governo cooperativo nell'Unione europea, Le Istituzioni 

del federalismo, 2000, fasc. 1 (febbraio), p. 45-62. L’A. esamina i principali elementi di crisi 

dello Stato e tratta gli aspetti maggiormente rilevanti della europeizzazione della politica. 
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delineandosi nella fase attuale di ristrutturazione dello Stato-nazione verso lo Stato 

regione.  

Al di là dello Stato nazione si avverte un contesto atipico di difficile 

identificazione in cui i centri propulsori sono più di uno e sono articolati nelle entità 

locali, autonomie regionali, che pervengono ad interrelazionare con gli altri soggetti 

(Stati e organizzazioni) internazionali trovando punti di raccordo e armonia. Lo 

Stato-nazione non appare più idoneo a rappresentare una realtà unica contenitrice di 

più articolate istanze, ma trova spazio solo laddove riesce a interagire con le 

autonomie territoriali avallando e supportando le singole istanze. 

Secondo il Massera
13

, la spinta contestuale verso il "locale" e verso il "globale" 

rappresenta il dato istituzionale più significativo dell'ultimo cinquantennio, favorita 

innanzitutto da fattori economici quali la liberalizzazione e poi la 

internazionalizzazione dei mercati, da un lato, o la ricostituzione di nuovi e "virtuosi" 

circuiti di scambio caratterizzati contemporaneamente da relazioni di inclusione e di 

esclusione, dall'altro, ma ai quali si sono aggiunti fattori di ordine più propriamente 

politico, socio-culturale e addirittura etnico.  

Dalla analisi di questi movimenti e di questi sviluppi  sembrerebbe trarre 

fondamento l'analisi di chi oggi profetizza una "stateless society". Peraltro, proprio la 

riflessione giuridico-istituzionale e, in particolare, quella attinente ai modi di 

funzionamento delle organizzazioni sopranazionali (in primis la Comunità Europea), 

agli assetti e alle relazioni dei nuovi poteri infrastatali, induce a ritenere la continua 

necessità di processi di "suturazione" tra i vari livelli di governo, all'interno dei quali 

lo Stato mantiene una sua perdurante indispensabilità. 

Del resto, le tendenze più preponderanti rinvenibili in tutti gli ordinamenti sono 

la regionalizzazione e lo sviluppo di un articolato sistema di relazioni e rapporti fra 

livelli di governo. La dottrina
14

 fa rilevare che anche se non esiste un modello 

                                                 
13

 Massera A., Oltre lo Stato: Italia ed Europa tra locale e globale, Rivista trimestrale 

di diritto pubblico, cit., p. 1-19. 

14
 Torchia L., Convergenza e divergenze nelle relazioni fra livelli di governo in Europa, 

(Intervento al seminario internazionale organizzato dal Formez sul tema: "Divergenze e 
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europeo di regionalizzazione, esiste una tendenza europea alla regionalizzazione. 

Tale tendenza va esaminata anche con riferimento al processo di integrazione 

comunitaria
15

, tenendo conto dei caratteri peculiari e specifici che il sistema 

amministrativo comunitario, ancora in via di formazione, va assumendo. 

In questo contesto si colloca anche il pensiero di Barbera
16

 laddove propone uno 

“Stato regionale ispirato a principi federalisti” in cui  i fenomeni di globalizzazione e 

di ristrutturazione dell’economia mondiale riconoscono una nuova centralità alle 

Regioni, cioè ad entità istituzionali e territoriali intermedie. La crisi del “fordismo” 

comporta la fine di un modello di produzione incentrato sulla grande impresa di 

dimensioni nazionali. Oggi si va affermando una specie di sistema economico duale, 

che opera su due livelli. Da un lato, abbiamo l’impresa multinazionale che travalica i 

confini nazionali e “delocalizza” le proprie attività, mantenendo il controllo del 

capitale finanziario solitamente in Occidente ma investendolo in tutto il mondo. 

Dall’altro, si afferma con sempre più forza il modello dell’impresa reticolare. Questo 

secondo tipo di modello richiede un livello di governo del territorio che non sia 

quello nazionale, ma neppure quello locale, insomma “né centralizzato, né 

frammentato”
17

.  

                                                                                                                                               
convergenza nei sistemi amministrativi europei", Roma, 19-20 settembre 1991) Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 1992, fasc. 4 (dicembre), p. 999-1077. 

15
 Panebianco M., Verso un federalismo euro-nazionale, (Prolusione tenuta in occasione 

dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 1997/98 dell'Università degli Studi di Salerno), 

Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 1999, fasc. 2 (agosto), p. 16-26.  

Rossi G., Stato, Regioni e Unione europea, (Relazione al convegno organizzato dalla 

CISL sul tema: "La riforma dello Stato regionale", Roma, 5 maggio 1992), Le regioni, 1992, 

fasc. 4 (agosto), p. 903-919. L’A. sottolinea l’inadeguatezza di un approccio ai temi del 

regionalismo che prescinde dall' esame del nuovo assetto normativo dell'Unione europea 

nonché la necessità di una riconsiderazione del ruolo dello Stato attesa l’inutilizzabilità delle 

elaborazioni effettuate in passato in un' ottica esclusivamente nazionale.  

16
 Miglio G., Barbera A., Federalismo e secessione. Un dialogo, Milano, 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, 

17
 Miglio G., Barbera A. Liberalismo e secessione. Un dialogo, Milano, Mondadori, 

1997. 
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Barbera è convinto che <<per questo tipo di sistema d’impresa a rete, è 

necessario costruire forti governi regionali, perché la concorrenza tende ad essere 

non più solo fra le imprese, ma tra i sistemi regionali che forniscono il sostegno alle 

imprese sul territorio>>. Peraltro, si tratta di una necessità che è legata alle 

normative comunitarie, le quali mostrano una tendenza a privilegiare i livelli 

intermedi di governo (Regioni, Länder, Comunità autonome, ecc.), divenuti così 

protagonisti politici che spesso affiancano i governi nazionali a Bruxelles. 

Tale fenomeno viene ben delineato dallo studioso giapponese Omahe
18

 che, in 

tale contesto, prende a riferimento l’analisi, principalmente a livello economico, delle 

realtà internazionali, comunitarie e nazionali. L’Autore delinea il crearsi delle nuove 

entità “Stato-regioni” proprio prendendo a riferimento l’Italia settentrionale, il Baden 

Wurtemberg, Hong Kong, San Diego, Silicon Valley, Tokio e dintorni, etc. e 

asserendo che oggi  le realtà globali rendono obsoleto il ruolo tradizionale dello 

“Stato intermediatore” svolto dallo Stato-nazione. In tale visione, appare che gli Stati 

<<sono ormai relegati a un ruolo secondario>>. 

Anche il Caranta
19

, valutando “le linee del sistema dei flussi decisionali (fase 

ascendente e fase discendente) perviene ad affermare che non sussistono ostacoli 

comunitari ad un maggiore coinvolgimento delle Regioni e che esiste una profonda 

insoddisfazione per il modo in cui il nostro Paese gestisce i proprio rapporti con 

l'Unione Europea, non riuscendo a trarre dal processo di integrazione gli elementi 

per  un più incisivo coinvolgimento delle Regioni nella gestione delle politiche 

comunitarie”
20

.  

                                                 
18

 Ohmae K., La fine dello Stato-regione. L’emergere delle economie regionali, Boldini 

& Castoldi, Milano, 1996, in part. p. 128 ss. V. altresì Passerini W.,  Federalismo alla 

giapponese, ampio articolo su Corriere della Sera del 12 luglio 1996. 

19
 Caranta R., I rapporti tra Regioni e Comunità europea: verso un nuovo modo di 

tutela degli interessi nazionali, (Relazione all'incontro di studio organizzato da Corte dei 

Conti, IISA (Institut International des Sciences Administratives) - sezione italiana, Rivista 

italiana di diritto pubblico comunitario, sul tema: "La finanza pubblica tra vincoli comunitari 

e tutela degli interessi nazionali", Roma, 3 luglio 1997), Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario, 1997, fasc. 6 (dicembre), p. 1219-1243. 

20
 Pastori G., L' integrazione delle regioni italiane nell' ordinamento europeo dopo 

Maastricht, (Relazione al convegno organizzato dalla Regione Trentino-Alto Adige sul 
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Diversamente, altri Autori
21

 affermano che la geografia economica e quella 

urbana hanno generato la nozione di  “regionalismo funzionale” caratterizzata da un  

<<ruolo polarizzatore di una grande città>>. 

Il concetto di Stato-regione o meglio di Stato regionale, nasce in 

contrapposizione allo Stato unitario e presuppone, come rilevato sopra, la crisi della 

tradizionale concezione dello Stato
22

. Secondo taluni autori, lo Stato regionale viene 

inquadrato come categoria intermedia tra lo Stato unitario e quello federale. 

Lo Stato unitario dà vita ad un mero decentramento amministrativo, attraverso 

enti territoriali dotati di autarchia, ovvero della capacità di sottoporre gli atti 

amministrativi allo stesso regime degli atti statali. Lo Stato regionale attua invece il 

principio dell’autonomia, in quanto considera le Regioni entità politiche e non 

meramente amministrative. Lo stesso dicasi a fronte dello Stato federale con l’unica 

differenza che nello Stato regionale il principio dell’autonomia è registrato 

all’interno di una realtà già esistente (o meglio coesistente tra Stato regionale e 

                                                                                                                                               
tema: "Posizione delle Regioni italiane nella prospettiva del trattato dell' Unione Europea", 

Trento, 18 settembre 1992), Le regioni, 1992, fasc. 5 (ottobre), p. 1217-1230. L' A. affronta 

le principali problematiche relative all' integrazione nell' ordinamento europeo delle Regioni 

italiane e delle altre corrispondenti istituzioni. Svolge la sua analisi alla luce delle prospettive 

aperte dal Trattato di Maastricht e dal processo di riforma istituzionale in corso nel nostro 

Paese. Tizzano A., La partecipazione delle Regioni al processo d' integrazione comunitaria: 

problemi antichi e nuove prospettive, Le regioni, 1992, fasc. 3 (giugno), p. 603-619. L’A. 

tratta del processo d' integrazione europea e del fenomeno regionalistico illustrando la 

crescente rilevanza di quest' ultimo sul piano comunitario e delle proposte formulate in seno 

alla Conferenza intergovernativa sull'unione politica, sulla presenza delle Regioni nel 

Consiglio delle Comunità Europee nonché sull' istituzione di un "Comitato delle Regioni" 

come organo autonomo e sull' istituzione di un "Comitato delle Regioni" presso il Comitato 

economico e sociale. V. anche Rizzo Maria Virginia, La politica regionale della Comunità e 

il ruolo della politica mediterranea, Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 

giurisprudenza, 1986, fasc. 22 (novembre 16), p. 2658-2661. 

21
 Mainardi R., Geografia d’Europa, Carocci, 2000, p.251 ss. 

22
 Borrelli V. M., La crisi dello "stato nazionale" e il fenomeno degli organismi 

interregionali, in La comunità internazionale, 1978, fasc. 1-2 (giugno), p. 45-70. La crisi del 

concetto e della struttura dello "Stato nazionale" a seguito della seconda guerra mondiale ha 

investito anche l' assetto interno degli Stati. In Europa si sono avute esperienze di organismi 

interregionali nell' area alpina fra le quali la più significativa è costituita dalla "Comunità di 

lavoro delle regioni alpine" composta da tre Lander austriaci (Tirolo, Salisburgo, 

Vorarlberg), un Lander della Germania federale (Baviera), un cantone svizzero (Grigioni), 

una regione (Lombardia) e due province autonome italiane (Trento e Trieste). 
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regioni), nello Stato federale sono gli Stati federati che preesistono e decidono 

autonomamente di dar vita ad uno “Stato di Stati” in cui si individua una sorta di 

SuperStato che raggruppando un insieme di Stati federati, registrano ognuno una 

propria sovranità, caratterizzata dagli elementi tradizionali di confini territoriali 

definiti, popolazione, autonomia legislativa
23

. Gli Stati federali sono nati attraverso 

aggregazioni dal basso. Tale fenomeno (federalismo) si contrappone alla devolution 

che si presenta quando il processo di cessione di sovranità si produce dall'alto ovvero 

viene erosa dall’entità sovraordinata provocando la disgregazione di precedenti 

assetti unitari e federali. 

Il "federalismo"  comporta un particolare tipo di ripartizione delle competenze fra 

singoli Stati - ciascuno col suo ordinamento, il suo popolo, il suo territorio - e Stato 

federale che, nel suo complesso, è dotato di un separato ordinamento, in cui il popolo 

e il territorio sono dati dalla somma di quelli degli Stati che lo compongono. Allo 

Stato federale appartengono alcune competenze, enunciate dalla Costituzione 

federale - di regola simbolicamente rappresentate dalla spada (la difesa), dalla 

bilancia (la giustizia), dalla bandiera (la politica estera) e dalla moneta (la politica 

economica generale) - e solo quelle. Tutte le altre appartengono, residualmente, ai 

singoli Stati. Si tratta, insomma, d'una sorta di "funzione regolatrice interna" 

dell'ordinamento giuridico, tale da porre i soggetti in grado di adattare la propria 

azione alle diverse circostanze di tempo e di luogo che via via si presentano in 

concreto. Tutti gli ordinamenti federalisti sono, pertanto, anche autonomisti, ma non 

è vera la condizione reciproca, ovvero che il criterio dell'autonomismo dia di per sé 

luogo  al federalismo. L'autodeterminazione nel perseguimento dell'interesse non 

comporta di necessità, infatti, una rigida ripartizione delle competenze fra i soggetti 

che di tale facoltà sono titolari.  

Il “decentramento", in linea di principio, rappresenta l'antitesi del federalismo in 

quanto richiede che lo Stato istituisca propri organi periferici e si imponga loro come 

                                                 
23

 Cecchini G. L., Federalismo, autonomie locali e ordinamento comunitario, in Rivista 

della cooperazione giuridica internazionale, 2000, fasc. 6 (dicembre), p. 64-84. L’A. 

configura lo Stato federale quale governo centrale al quale si contrappongono numerosi 

governi locali. 
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"centro" forte, di cui le realtà locali costituiscono la pura e semplice emanazione. 

Nello Stato federale, il SuperStato provvede alla tutela degli interessi comunitari 

fondamentali, quali la politica estera, la difesa, etc. attraverso una legislazione ed una 

giurisdizione comune a tutti gli Stati associati. Substrato della formazione del 

Superstato è quella che vede rafforzare le forme di associazioni politiche tra gli Stati 

con la consapevolezza che nessuno di questi sia abbastanza forte da assoggettare gli 

altri e, al contempo, di far fronte da solo alle minacce esterne. 

Un’ulteriore considerazione parallela tra Stato regionale e Stato federato può 

essere individuata nel rilevare che in entrambi i “modelli” si realizza sempre una 

ripartizione di competenze compatibile con il principio di unità e di indivisibilità 

della nazione. La differenza, secondo alcuni autori (Vergottini)
24

, tra i due tipi di 

Stato sarebbe di natura quantitativa in quanto agli Stati federati vengono riconosciute 

un maggior volume di competenze (legislative, amministrative e giurisdizionali) e 

funzioni rispetto allo Stato regionale. Secondo altri autori (Di Genio)
25

 la differenza 

tra Stato federato e regionale consisterebbe in una serie di elementi tra i quali si 

possono individuare: il riconoscimento al primo di un’autonomia costituzionale e al 

secondo di quella legislativa; l’attribuzione di competenze residuali al primo e di 

competenze definite al secondo; nel ravvisare che non sussistono organi 

giurisdizionali nell’ambito degli Stati regionali, etc. 

                                                 
24

 De Vergottini G., Modelli costituzionali e innovazione, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, 1999, fasc. 4 (dicembre), p. 1325-1332.  Uno dei problemi fondamentali nella 

storia dei sistemi costituzionali è l'innovazione costituzionale. L'articolo tratta 

principalmente la questione dell'innovazione connessa alla imitazione di modelli preesistenti. 

L'innovazione costituzionale non può essere separata dall'idea di un potere costituente libero 

da vincoli. Essa può consistere nel "trapianto" di un modello da un corpo sovrano esterno, 

attraverso un accordo internazionale, o di un potere costituente assistito internazionalmente. 

In tal caso, l'innovazione costituzionale è valutata quando il nuovo Stato acquista 

l'indipendenza e la piena sovranità. V. idem, Le transazioni costituzionali, Bologna, 1998, Il 

Mulino. In un quadro sinottico, l’A. affronta l'attuale stato degli assetti costituzionali, 

accompagnato da una ricostruzione delle ragioni del successo del costituzionalismo liberale e 

dalla individuazione delle linee evolutive. V. anche Reposo A., Tecniche costituzionali del 

federalismo: modelli recenti, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2001, fasc. 

131 (marzo), p. 21-33. 

25
 Di Genio G., Stato federale e stato regionale come modelli convergenti di 

decentramento politico, in Nuove Autonomie, 2000, fasc. 4-5 (ottobre), p. 621-631. 
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In tale contesto si comprende come il federalismo si distingue dal 

decentramento
26

 in quanto quest’ultimo presuppone l’organizzazione amministrativa 

in centri periferici senza richiedere al contempo la creazione di un centro di 

autogoverno. Nel  decentramento vi è la tendenza ad affidare al potere esecutivo 

discipline di intere materie, assegnandogli il ruolo di difinire i principi fondamentali 

negli altri ambiti. Nel federalismo, invece, vi opera una rivalutazione del ruolo delle 

fonti secondarie quali istituzionalmente competenti alla normazione di determinate 

materie sottratte alla fonte legislativa primaria. 

 

 

1.3. Lo Stato regionale quale fenomeno interno all’ordinamento nazionale. 

Conseguenze. 

Nonostante le tendenze profilatesi negli anni addietro che vedevano favorire 

quegli orientamenti, sia a livello nazionale, sia livello comunitario, di sostanziale 

repressione delle spinte autonomistiche delle aree regionali
27

, quali le entità 

                                                 
26

 Anche il sistema dell’avvalimento, o meglio della mera deconcentrazione degli 

apparati burocratici consente la strumentazione degli uffici regionali e locali i quali sono 

chiamati ad agire  non più per l’ente di appartenenza bensì per  altro ente, attuandosi così una 

ripartizione di competenze senza il ricorso allo strumento legislativo. V. in argomento 

Romano A., L' utilizzazione degli enti locali, in Amministrare, 1977, fasc. 4 (dicembre), p. 

515-532. idem, L' utilizzazione degli uffici degli enti locali, (conversazione dedicata al XXV 

anniversario della sezione lombarda del CISA), in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 

giurisprudenza, 1979, fasc. 23-24 (dicembre 16), p. 2615-2622. 

27
 Caianiello V., Premesse storico culturali dell' ordinamento delle autonomie locali e 

del potere statutario (Legge n. 142 del 1990), Diritto e società, 1993, fasc. 1-2 (giugno), p. 

1-111. L' A., muove dalla considerazione che il problema delle Autonomie locali costituisca 

il "caso di coscienza" dello Stato unitario  e ribadisce che la scelta accentratrice, operata al 

momento dell' unità del Paese, fu storicamente necessitata dalle condizioni del Mezzogiorno 

che imponevano un forte potere centrale, per evitare il rischio di spinte centrifughe che 

avrebbero vanificato le lotte del Risorgimento. Nel saggio viene, quindi, posto in evidenza, 

come, anche alla luce delle esperienze europee (come quella inglese, quella francese e quella 

tedesca), non sia possibile esprimere giudizi di valore in assoluto tra le due forme di 

ordinamento: accentrato e quello spiccatamente autonomistico, presentando ciascuno luci ed 

ombre in relazione alle contingenze, alla tradizione, all' evolversi degli eventi. L’A. 

evidenzia come si tratti sempre di scelte e tendenze  che  non possono mai ritenersi 

irreversibili, in quanto il consenso per le istituzioni è certamente più intenso quanto più esse 

si adeguino alle esigenze del corpo sociale. Questo è l' aspetto positivo che l’A. coglie nell' 
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territoriali riconosciute all’interno dei Paesi membri della Comunità europea, il 

panorama, al quale si sta assistendo nel secolo Ventunesimo
28

,  vede emergere un 

nuovo soggetto interlocutore  denominato “Stato-regione”
29

. Quest’ultimo, tuttavia 

rappresenta  un fenomeno che non viene valutato come effettivo interlocutore da 

parte della Comunità europea. 

L’ordinamento comunitario seppure riconosce
30

 l’esistenza del ruolo delle 

“regioni partner” nella politica europea, focalizza l’attenzione sugli Stati membri 

                                                                                                                                               
ordinamento delle Autonomie locali di cui alla l. 142/1990, che viene visto da Caianiello 

costituire il momento conclusivo del processo unitario. La legge predetta si mostra aperta a 

nuove prospettive, come quella dell' integrazione europea, verso l' apporto più incisivo degli 

istituti autonomiste e spingere le collettività locali alla ricerca delle loro identità, della loro 

cultura, delle loro vocazioni, e favorire così una più accentuata coesione del quadro unitario 

nel contesto europeo. 

28
 Miccù R., L' integrazione europea e la legge Fondamentale tedesca, Quaderni 

costituzionali, 1993, fasc. 1 (aprile), p. 173-181. Vengono illustrate e commentate le 

modifiche introdotte in Germania alla Legge Fondamentale in seguito alla ratifica del 

Trattato di Maastricht sull' Unione Europea. Si evidenziano gli aspetti di maggior significato 

delle modifiche introdotte, in particolare per quanto riguarda la posizione dei Laender. V. 

anche Sorrentino F., La Costituzione italiana di fronte al processo di integrazione europea, 

(Relazione al Convegno dell' Associazione dei costituzionalisti italiani, Milano, 7-8 

dicembre 1992), Quaderni costituzionali, 1993, fasc. 1 (aprile), p. 71-112; Razzano G., 

Verso l'integrazione europea: una quarta fase nella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale?, (Nota a C. Cost. 30 marzo 1995, n. 94), Giurisprudenza italiana, 1996, fasc. 

2 (febbraio), pt. 1 , p. 74-80; Draetta U , Il Trattato di Maastricht e le prospettive dell' 

integrazione europea, Diritto del commercio internazionale, 1993, fasc. 1 (marzo), p. 5-27.  

29
 Pinelli C., The italian regions in the perspective of european integration, (Le Regioni 

italiane nella prospettiva dell'integrazione europea), (Relazione al Seminario organizzato 

dall'UNIDEM sul tema: "Federal and Regional States in the Perspective of European 

Integration", Bologna, 18-19 marzo 1999), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 

1999, fasc. 2 (aprile), p. 635-641. L’A., in particolare, esamina i mezzi istituzionali 

finalizzati a coinvolgere le Regioni nel processo di formazione delle decisioni europeo 

nonché le reazioni nazionali alle norme europee direttamente afferenti alle Regioni. 

V. anche Di Giambattista E., Le Regioni italiane e le risorse comunitarie. Stato attuale 

e prospettive per il 2000, (Intervento al convegno promosso dalla Regione Sardegna, 

Cagliari, 20 aprile 1996), in Il Consiglio di Stato, 1996, fasc. 4 (aprile), pt. 2 , p. 793-797. 

L’A. sottolinea come alcuni recenti interventi legislativi abbiano radicalmente modificato la 

logica della politica di sviluppo regionale. L'A. prende in considerazione le conseguenze di 

tali interventi, soprattutto in relazione al ruolo delle Regioni nei confronti della gestione 

delle risorse comunitarie. 

30
 Vedasi Relazione PE del 24 aprile 2002, sulla delimitazione delle competenze tra 

l’Unione europea e gli Stati membri  (2001/2024(INI)), A5-0133/2002, FINALE, Bruxelles, 

Commissione per gli affari costituzionali, Relatore: Alain Lamassoure, RR\467508IT.doc   

PE 304.276. 
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ovvero sulla considerazione che è, e continuerà ad essere, costituita da Stati e che le 

spinte autonomiste verso forme di Stato regioni devono essere governate 

esclusivamente all’interno di ciascuno Paese membro quale unico responsabile in 

grado di definirne il livello, il perimetro geografico, i poteri e lo status dei suoi enti 

territoriali.  

Tuttavia, l’atteggiamento assunto dalla Comunità europea nei confronti delle 

autonomie regionali all’interno dei Paesi membri non sminuisce la considerazione 

che vede le istanze degli enti territoriali rappresentare sempre più un problema 

quotidiano per l’integrazione europea, atteso, ad esempio, che il 70-80% dei 

programmi comunitari è gestito dalle amministrazioni degli enti locali e  che in quasi 

la metà degli Stati membri esistono ormai regioni dotate di competenze legislative e 

che sono chiamate a recepire in prima battuta la legislazione comunitaria.  

Alle autonomie territoriali, ciascuna costituzione nazionale vi consacra del resto 

un posto considerevole: basti citare, ad esempio, il titolo VIII della Costituzione 

spagnola, che ha introdotto una nuova forma di autonomia territoriale differenziata, il 

capitolo IV, che è al centro della Costituzione belga, il titolo V della Costituzione 

italiana
31

, il capitolo VII della Costituzione olandese su province, comuni e 

amministrazione delle acque, i titoli VII (regioni autonome delle Azzorre e di 

Madeira) e VIII (il potere locale.) della terza parte della Costituzione portoghese, i 

                                                 
31

 Cassese S., Serrani D., Regionalismo moderno: cooperazione tra stato e regioni e tra 

regioni in Italia, in Le regioni, 1980, fasc. 3 (giugno), p. 398-418. Tenuto conto che 

all’epoca dell’articolo, l' esperienza regionale italiana era ancora troppo breve (dagli anni 

’70) per poter delineare un quadro organico e consolidato della materia, gli AA. analizzano 

le principali tendenze manifestatesi nei rapporti fra lo Stato e le regioni e fra le varie regioni. 

Attraverso varie fasi, la cooperazione fra lo Stato e le prime regioni speciali si è attuata 

soprattutto negli interventi per il mezzogiorno. L'istituzione delle regioni a statuto ordinario 

ha mutato radicalmente i rapporti tra lo Stato e la realtà regionale ed in un primo tempo il 

dibattito veniva concentrato sulla rivendicazione delle rispettive competenze piuttosto che 

sui rapporti di collaborazione. Successivamente tali rapporti, formali ed informali, sono 

invece aumentati, rivelando una tendenza ai rapporti interregionali e tra regioni e istituzioni 

sociali. Gli AA. esaminano quindi i principali episodi di collaborazione Stato-regioni, come 

in materia di bilancio statale e di provvedimenti amministrativi che fanno capo allo Stato ma 

in cui interviene anche un' attività regionale. Gli AA. terminano con l' analisi delle intese fra 

regioni, introdotte con la legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli ulteriori tipi di collaborazione 

interregionale introdotti successivamente in materia di attività e servizi che interessano 

territori di regioni confinanti. 
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titoli XII e XIII della Costituzione francese o ancora l.articolo 52a della legge 

costituzionale finlandese del 1919, relativo all’autonomia storica di Ahvenanmaa 

(isole di Aland) e l’articolo 105 della Costituzione greca sul regime molto originale 

del monte Athos. Queste disposizioni sono l'essenza delle identità e delle sovranità 

nazionali.   

In questo contesto, continuare ad ignorare la partecipazione degli emergenti 

“Stati regione” significa non solo destabilizzare gli ordinamenti nazionali che 

tardano sempre più a recepire la normativa comunitaria, ma anche  ostacolare il 

corretto funzionamento dell’ordinamento comunitario
32

. Peraltro, occorre anche 

considerare, alla luce dell’imminente ampliamento della Comunità europea a vari 

Paesi di piccole dimensioni, che ignorare il fenomeno dello “Stato regione”, laddove 

le autonomie territoriali sono ben sviluppate, significa anche aggravare il deficit 

democratico e ostacolare le spinte di integrazione europea. 

A fronte della denegata ripercussione si avverte, da più parti
33

, l’esigenza di 

inserire adeguati riconoscimenti a livello istituzionale nei confronti di quelle aree 

                                                 
32

 Giocoli Nacci P., Partecipazione delle regioni alla formazione del diritto 

comunitario, (Comunicazione al VI colloquio dell' Associazione italiana di diritto comparato 

sul tema "L' influenza della produzione giuridica delle Comunità Europee e del Consiglio d' 

Europa sul diritto italiano", Badia Fiesolana, 28-31 maggio 1981), in Diritto e società, 1981, 

fasc. 3 (settembre), p. 627-634. L' A. esamina i numerosi e delicati problemi che si pongono 

all'interprete in ordine alla misura e ai limiti entro i quali il diritto della Comunità (allora 

economica) europea può influenzare il diritto degli ordinamenti nazionali. Particolare 

interesse desta la problematica italiana per la presenza all' interno dell' ordinamento di una 

pluralità di enti politici. L' A. sottolinea come nella disciplina della materia comunitaria 

emerga una apertura verso le autonomie locali, con l' attribuzione alle Regioni delle funzioni 

amministrative relative all' applicazione dei regolamenti CEE e all' attuazione normativa 

delle direttive. Il punto centrale riguarda quindi l' individuazione degli strumenti attraverso i 

quali le Regioni possano incidere, sia pure indirettamente, sui contenuti della politica 

comunitaria.  

Scudiero M., Il ruolo delle Regioni nell' Europa di Maastricht, (Relazione al convegno 

dell' Associazione italiana dei costituzionalisti sul tema: "Le prospettive dell' Unione europea 

e la Costituzione", Milano, 4-5 dicembre 1992), in Le regioni, 1993, fasc. 4 (agosto), p. 

1029-1048. La relazione offre un' ampia analisi del ruolo delle Regioni nel quadro della 

Unione Europea. In particolare, l' A. esamina le forti dinamiche di cambiamento istituzionale 

rilevabili sia nell' ordinamento comunitario, sia nell' ordinamento nazionale. 

33
 Sepe O., Le autonomie locali e regionali di fronte al mercato unico europeo: 

responsabilità e partecipazione, (Relazione al seminario organizzato dall' Associazione 

europea dei Comuni, delle Province, delle Regioni (AICCRE), Roma, 7-8 maggio 1989), 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1304
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regionali rilevanti in termini, sia di ampiezza demografica, sia di autonomia 

decisionale e organizzativa,  anche al fine di incentivare lo spirito collaborativo e di 

sfavorire la creazione di quelle entità minori, di alcune centinaia di migliaia di 

abitanti, per dar vita a nuovi Stati regioni, anche nei Paesi in via di adesione, capaci 

di supportare le attività di formazione e di corretta esecuzione  del diritto comunitario 

all’interno dei singoli ordinamenti democratici nazionali. 

Anche il Parlamento europeo, nell’aprile del 2002
34

, formula una proposta di 

risoluzione in cui ritiene che l'organizzazione territoriale interna e la ripartizione 

delle competenze in ogni Stato membro siano materie sottratte all’ambito 

comunitario. Peraltro, constatando, allo stesso tempo, il ruolo crescente che le regioni 

e, talvolta, altri enti territoriali, svolgono ormai nella messa in atto delle politiche 

                                                                                                                                               
Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 1989, fasc. 12 (dicembre), p. 1853-1858. 

Nel contesto dell' Europa 1992, il rafforzamento delle politiche regionali e locali 

rappresentava un fattore non solo necessario ma indispensabile. A questo fine occorreva 

rilevare alcuni aspetti di particolare importanza: autonomia impositiva; responsabilità degli 

amministratori; qualità dei servizi; effettivo ed autorevole potere regionale; partecipazione 

dei poteri locali e soprattutto delle Regioni al procedimento decisionale diretto a far valere, 

in sede comunitaria, le posizioni nazionali. 

V. anche Hahn U., (Relazione sul tema "i rapporti istituzionali fra i poteri locali, le 

regioni e gli stati nazionali in un' Europa federale"), in Nuova rassegna di legislazione, 

dottrina e giurisprudenza, 1971, fasc. 8 (aprile 16), p. 839-852. La relazione traccia i 

principi generali dell' Europa federale, a fondamento della quale vengono posti i liberi enti 

locali, opportunamente riformati ed allargati mediante fusioni di più comuni o mediante la 

formazione di consorzi di comuni. Già all’inizio degli anni ’70 l’A. evidenziava l’importanza 

per gli enti locali di essere dotati di grande autonomia ed amministrati da organi liberamente 

eletti; di migliorarne la struttura amministrativa dei territori circostanti, le grandi città, 

assicurando ad essi l' autogoverno. Con ampi richiami all' esperienza riformistica realizzate 

negli Stati comunitari, la relazione osserva che un’amministrazione razionale ed efficiente è 

possibile solo con unità locali aventi una determinata ampiezza territoriale, come ad esempio 

le regioni. Conclude, infine, elencando gli organi del futuro Stato federale europeo: 

Parlamento bicamerale, governo, Conferenza dei Ministri, Corte di giustizia. 

34
 Vedasi Relazione PE del 24 aprile 2002, sulla delimitazione delle competenze tra 

l’Unione europea e gli Stati membri  (2001/2024(INI)), A5-0133/2002, FINALE, Bruxelles, 

Commissione per gli affari costituzionali, Relatore: Alain Lamassoure, RR\467508IT.doc   

PE 304.276. Vedasi anche Vedasi Relazione PE del 23 gennaio 2002, sulle relazioni tra il 

Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro della costruzione europea 

(2001/2023(INI)), A5-0023/2002, Bruxelles, Commissione per gli affari costituzionali, 

Relatore: Giorgio Napolitano, RR\459947IT.doc PE 304.302 In questa sede, il PE ritiene che 

la collaborazione fra i parlamenti dell'Unione, nell'ambito dell'attuale quadro istituzionale, 

possa essere realizzata solamente mediante la fissazione di condizioni ottimali per lo 

scambio di informazioni e per la comprensione reciproca delle rispettive competenze e 

attività. 
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dell'Unione, in particolare laddove esistono regioni dotate di competenze legislative, 

il Parlamento europeo auspica che l'Unione si mostri aperta alle proposte degli Stati 

membri volte a meglio associare i loro rispettivi enti territoriali alla preparazione e, 

se del caso, al recepimento delle regole europee, rispettando le diverse costituzioni 

nazionali. 

Del resto un’amministrazione razionale ed efficiente è possibile solo con unità 

locali aventi una determinata ampiezza territoriale. E' quindi auspicabile che la 

Comunità europea  sia aperta alle proposte degli Stati membri volte ad associare 

meglio i rispettivi enti territoriali alla preparazione e, se del caso, al recepimento 

delle norme europee, rispettando le varie costituzioni nazionali
35

.  

 

 

2. La sfida democratica in Europa davanti al trasferimento delle 

competenze. Democrazia e governance.   

 

2.1. La democrazia verso un ripensamento del principio maggioritario: la 

necessaria compartecipazione di attività pluristituzionali e il ruolo dei 

partiti politici in un sistema democratico. 

"Democrazia" significa costituire poteri idonei a perseguire l'interesse generale 

delle comunità, periodicamente sottoposti al giudizio dell'elettorato. La democrazia  

rappresenta un sistema di governo nel quale le politiche pubbliche vengono decise 

dopo un dibattito in cui partecipano, con ruoli diversi ma tra loro collegati, cittadini, 

legislatori, amministratori, partiti politici, associazioni, esperti. Il modello così 

                                                 
35

 Di Majo A., Istituzioni comunitarie e autonomia regionale, in Il comune democratico, 

1978, fasc. 1 (gennaio), p. 17-21. Già negli anni ’70, l' A. sosteneva che sempre più si 

sarebbe imposta l'esigenza di riconoscere alle regioni il potere normativo per l' integrazione 

dei regolamenti comunitari e per l' attuazione delle direttive della comunità europea. 
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delineato, denominato altresì di governement by discussion
36

 dai liberali inglesi, 

trova applicazione anche a livello comunitario, come a livello dei singoli ordinamenti 

membri della Comunità europea e si presenta come  il risultato di scontri tra gruppi 

di interesse in concorrenza tra loro. Emerge come  al cd. “neopluralismo 

imperante”
37

, ovvero al policentrismo, che caratterizza l’odierna policy, faccia eco 

sia la presenza di numerosi attori, molti dei quali rilevanti e codeterminanti il decorso 

decisionale, sia l’aumentare di  spinte autonomistiche degli enti territoriali di cui lo 

Stato membro si compone che si caratterizzano per assurgere ad una dimensione 

sovrannazionale dando origine alla costituzione di aree regionali integrate. 

In questo contesto, alcuni autori (Capelli)
38

 evidenziano come la democrazia, con 

il privilegiare il criterio della maggioranza (ovvero governo determinato dalla 

maggioranza dei consociati) non rappresenti sempre la migliore forma di governo, 

atteso che anche le grandi coalizioni possono essere temporanee, formarsi e 

scomporsi, e che le decisioni, così assunte, possono essere portatrici di interessi 

particolari o lesive delle minoranze. In tal modo le stesse decisioni non sono 

avvertite come giuste, come espressione della volontà del popolo e assunte 

nell’interesse della generalità dei cittadini.  

Nell’ordinamento comunitario tali inconvenienti dovrebbero essere superati 

considerato il ruolo di supporto, seppur sempre più rilevante, del Parlamento europeo 

ed osservato che tale istituzione non rappresenta né l’organo propulsivo, né l’unico 

protagonista del processo decisionale. Difatti, il coordinamento e la 

compartecipazione di attività pluristituzionali, quali la Commissione europea, il 

Consiglio UE e il Parlamento, nonché l’assunzione delle delibere con differenti 

maggioranze consentono un’articolazione ponderata delle valutazioni decisionali ed 

                                                 
36

 V. voce Democrazia curata da Maione G.  e  Capano G., in  Dizionario di politiche 

pubbliche, (a cura Capano G. e Giuliani M.), La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996, 

rispettivamente alle  p. 30-31 e p.36-38.   

37
 ibidem. 

38
 Capelli F., Chi deve governare l’Unione europea e in che modo (Costituzione, 

democrazia e buon governo in Europa), intervento al Convegno Cisdce 27 giugno 2003 sulla 

Futura “Costituzione europea” e il dibattito sul nuovo assetto istituzionale dello Stato 

italiano.   
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un’attenzione diversificata alle tematiche che oltrepassano il mero assetto politico 

presente nell’istituzione parlamentare europea.  

Fondamentale, al riguardo, per un’attenta analisi del fenomeno democratico 

all’interno dell’ordinamento comunitario è altresì l’apporto proveniente dal nuovo 

progetto di Trattato costituzionale che, ridisegnando (anche) il ruolo delle istituzioni, 

attribuisce sempre più rilievo al PE, estendendo il suo apporto determinante, quale è 

quello che si esplica nell’iter legislativo, mediante  la procedura di codecisione, ad un 

numero cospicuo di settori (una novantina).  Anche la composizione del PE depone 

per un ripensamento del principio democratico, atteso che l’allargamento della 

Comunità europea (poi Unione europea) non comporta un aumento proporzionale 

della compartecipazione dei rappresentanti europei. Difatti, dagli attuali 626 membri, 

per una compagine di 15 Stati membri, i parlamentari sono destinati a diventare 700 

su una base di 25 Paesi. Se, da un lato, note sono le ragioni dell’impossibilità di 

estendere eccessivamente il numero dei deputati europei, in quanto maggiore è il 

numero dei partecipanti, minori sono le possibilità di trovare punti di incontro per 

favorire una posizione comune, dall’altro lato, è innegabile che viene contratto il 

criterio di rappresentatività dei cittadini europei. 

Anche in una tale visione occorre ribadire il ruolo dei partiti
39

 nel processo di 

integrazione europea, quali autori privilegiati
40

 a salvaguardare l’effettività 

democratica. Difatti, il ruolo dei partiti politici, nella loro continua attività di 

aggregazione delle domande politiche, continua ad assolvere un importante impatto 

                                                 
39

 V. in argomento Papisca A., Alla ricerca del "federatore" ideale, Riv. Il Mulino, 

1978, fasc. 260 (dicembre), p. 840-865. L' A., esamina la possibilità che l' integrazione 

europea si realizzi  soprattutto attraverso i partiti politici. Al riguardo demanda ai partiti un 

ruolo determinante nell'aggregazione delle domande politiche prospettando, da un lato, 

l'interazione tra partiti e Consiglio tale da prevalere sull' attività della Commissione, e, 

dall’altro lato,  un' attività parlamentare volta a riordinare la legislazione "comunitaria". 

Nello scritto di Telmon G., Enclave ad integrazione europea, in Riv. giur. del turismo, , 

1975, fasc. 3 (giugno), p. 20-22, l’A auspica che l' avvio dell' Europa verso una integrazione 

politica permetta anche alla popolazione di Campione d' Italia di partecipare attivamente alla 

vita pubblica e privata di un cosi' vasto territorio. 

40
 Nello scritto di Telmon G., Enclave ad integrazione europea, in Riv. giur. del 

turismo, 1975, fasc. 3 (giugno), p. 20-22, l’A auspica che l' avvio dell' Europa verso una 

integrazione politica permetta anche alla popolazione di Campione d' Italia di partecipare 

attivamente alla vita pubblica e privata di un cosi' vasto territorio. 
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nella configurazione di un ordinamento civilmente organizzato, soprattutto laddove 

sono chiamati ad operare un'interazione più stretta con il Consiglio UE tale da 

prevalere sull' attività della Commissione mediante l’opera di incentivazione verso 

un riordino della legislazione comunitaria. Il ruolo dei partiti, quale effettiva 

espressione e comunanza di ideali e affinità politiche, in sede europea, viene ribadito 

anche a livello giurisprudenziale nella sentenza del 2 ottobre 2001
41

 allorchè i giudici 

europei esaminavano la costituzione del Gruppo tecnico dei deputati indipendenti - 

Gruppo misto-, che, costituitosi in seguito alle elezioni europee del giugno 1999, per 

la legislatura 1999-2004, prevedeva che i suoi membri affermassero la loro completa 

indipendenza politica gli uni rispetto agli altri.  

Quivi veniva invocato l'art. 29 del Regolamento del Parlamento europeo, relativo 

alla costituzione dei gruppi politici, che dispone che i deputati possono organizzarsi 

in gruppi secondo le affinità politiche. Secondo il Tribunale di 1° grado, la suddetta 

disposizione laddove, impone ai deputati neo-eletti, l'obbligo di dichiarare un'affinità 

politica ad un gruppo a cui intendono aderire non è contrario al diritto comunitario e 

al diritto fondamentale dell’uomo di associazione, sancito dall'art. 11 della CEDU del 

1950 e garantito anche dall’ordinamento europeo. Se, tuttavia, non è precluso mutare 

orientamento di pensiero, è incompatibile con il regolamento PE assumere quei 

comportamenti che si basano sull'ostentata e rivendicata mancanza di affinità 

politiche per la costituzione di un gruppo. In tal guisa, successivamente al 

regolamento menzionato, il Parlamento europeo, il 14 settembre 1999, emanava 

altresì un atto interpretativo dell’art. 29 citato col quale precisava che <<Non è 

ammessa ai sensi di questo articolo la costituzione di un gruppo che apertamente 

neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi affinità politica tra i suoi 

componenti>>.  

Il Tribunale ritiene che il duplice requisito di affinità politiche e di appartenenza 

a più di uno Stato membro per la costituzione di gruppi politici consente di superare i 

                                                 
41

 Sentenza del Tribunale di 1° grado UE del 2 ottobre 2001, nelle cause riunite T-

222/99, T-327/99 e T-329/99, Jean-Claude Martinez e Charles de Gaulle contro Parlamento 

europeo, Front national contro Parlamento europeo, Emma Bonino e a. contro Parlamento 

europeo, in Raccolta I-2001. 
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particolarismi politici locali e di promuovere l'integrazione europea, cui mira il 

Trattato e la creazione di partiti politici a livello europeo come fattore di integrazione 

sempre che lo strumento partitico venga correttamente utilizzato.  

In questa prospettazione, appare fondamentale il vaglio della problematica posta 

da parte di alcuni autori
42

 nel chiedersi se il Trattato di Amsterdam, quale terza 

modifica sostanziale al Trattato di Roma, abbia risposto in modo adeguato ad una 

delle esigenze per il quale è stato negoziato: l'avvicinamento dell'Unione Europea ai 

suoi cittadini. Ebbene, esaminando il Trattato nella sua globalità ed  in particolare le 

disposizioni sui diritti fondamentali,  quali le norme sulla tutela giurisdizionale degli 

stessi,  sulla cittadinanza e le innovazioni che mirano a rendere le politiche 

comunitarie più attente alle esigenze dei cittadini della UE, tali autori, traggono  una 

conclusione pessimista ritenendo che in realtà il Trattato di Amsterdam non 

raggiunga lo scopo prefisso, ma  anzi, offra l'impressione che il traguardo di una vera 

integrazione politica si allontani. 

 

 

2.2. La compartecipazione democratica davanti al trasferimento delle 

competenze 

L’allontanamento di cui si discute sopra trova sostanza nel ravvisare un 

accrescimento delle competenze statuali
43

 che vengono trasferite alla Comunità 

Europea tale da produrre un duplice fenomeno: da un lato, corrobora l’ordinamento 

comunitario rendendolo più incisivo e penetrante nei confronti dei cittadini degli 

Stati membri, dall’altro lato, comporta necessariamente l'indebolimento stesso della 

                                                 
42

 Rossi L.S., Con il Trattato di Amsterdam l'Unione è più vicina ai suoi cittadini?, Il 

Diritto dell'Unione Europea, 1998, fasc. 2-3 (giugno), p. 339-359. 

43
 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.  

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1458
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1458
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sovranità statuale e la sottrazione di quelle aree alla compartecipazione democratica 

dell’intera popolazione nazionale nonché di quella a livello regionale.  

Si viene, pertanto, a registrare un peculiare fenomeno che vede diminuire la 

democraticità all’interno dei singoli Paesi membri, in quanto numerose tematiche 

non sono decise a livello più vicino a dove devono trovare applicazione, ma a livelli 

più lontani senza la necessaria e avvertita compartecipazione delle entità locali. Ciò 

avviene a seguito delle vicende politico-economiche del dopoguerra che hanno 

determinato un complesso modello di riorganizzazione della vita internazionale 

caratterizzato dal perseguimento di due forme di integrazione
44

: la prima, sul piano 

internazionale, rapportata alla funzione specifica dello strumento associativo tra Stati 

sovrani  e, la seconda, sul piano nazionale, focalizzata sull'attività degli organi 

costituzionali interni agli Stati membri ovvero incentrata al contemperamento delle 

esigenze avvertite dalle autorità di governo centrale e locale. 

In tal contesto, si apprende come l'integrazione comunitaria implichi la soluzione 

di delicati <<problemi di equilibrio fra i Paesi e più specificamente fra le istituzioni 

comunitarie e quelle nazionali>>
45

.  Peraltro, i singoli Paesi comunitari, consapevoli 

che l' <<Europa rappresenti lo sfondo ineliminabile dello sviluppo>>, avvertono la 

necessità di continuare la ricerca verso un assetto in cui nell’ordinamento 

soprannazionale comunitario governi, accanto ad un valido coordinamento di tutte le 

istituzioni, il <<principio maggioritario sullo sfondo di un più forte Parlamento 

europeo>>
46

 e in cui tale principio possa convivere con le esigenze di decentramento 

ovvero  <<di uno spazio per le responsabilità nazionali, regionali e locali>>
47

. 

                                                 
44

 Panebianco M., L' integrazione europea e latino-americana fra internazionalismo e 

costituzionalismo, in Riv. Diritto e società,  1979, fasc. 1 (marzo), p. 5-31. 

45
 Amato G., Democrazia e istituzioni europee, Il mulino, 1994, fasc. 2 (aprile), p. 334-

339. L’A. affronta la tematica evidenziando le ragioni che presiedono il deficit democratico, 

gli effetti prodotti dall' Atto Unico,  i rapporti tra centralizzazione e localismo. 

46
 E’ bene evidenziare in tale ambito l' analisi condotta da Cotta Maurizio, Classe 

politica e integrazione europea. gli effetti delle elezioni dirette del parlamento comunitario, 

(in Rivista italiana di scienza politica, 1980, fasc. 2 (agosto), p. 205-240) sulla classe politica 

impegnata a livello di istituzioni europee, prima del 1979. Analisi che mostra, ancor prima 

della modifiche che seguono l’AUE, come le condizioni di esistenza di una classe politica 

europea non fossero soddisfatte. L’A. sottolinea come si era in presenza di un insieme di 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0372
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1075
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Questa prospettiva ha stimolato la Comunità europea a focalizzare l’attenzione e a 

lavorare su alcuni temi di fondo, in particolare, sul rafforzamento dei diritti del 

cittadino europeo, sul radicamento delle decisioni comunitarie “in una consapevole e 

consenziente coscienza europea”, nonché sull’ elaborazione di una ridefinizione 

degli assetti organizzativi a livello comunitario, tale da impedire che il 

decentramento diventi uno strumento improprio per gli interessi delle burocrazie 

nazionali.  

In un tal procedere il principio comunitario della sussidiarietà, così come 

formulato nel Trattato sull' Unione Europea, inaugura una nuova logica nei rapporti 

tra Stati e Comunità. Esso importa
48

 una dialettica permanente tra potestà 

comunitaria, sovranità nazionale ed autonomie regionali.  

Questo rapporto, tuttavia, non assume caratteri unitari, ma si dipana tra due fasi, a 

livello macro tra Comunità e Stati, a livello micro, tra Stato e autonomie, all' interno 

delle quali le reciproche relazioni sono sempre informate ad una logica della 

sussidiarietà. Il perfezionamento di tali relazioni non sembra poter tuttavia 

prescindere da una corrispondente verifica da parte dei rispettivi organi 

rappresentativi, ovvero delle Assemblee parlamentari e dei cittadini, nell' interesse 

dei quali è stata, del resto, concepita l' Unione Europea. 

Peraltro, tra chi (Spadano)
49

 affronti lo studio di un’identità europea all’insegna 

dei principi di "continuità dell'ordinamento", di "sussidiarietà" e di "cooperazione", 

emerge  che tali assiomi configurano aspetti distinti, ma inscindibili, di uno stesso 

                                                                                                                                               
esponenti politici nazionali solo temporaneamente impegnati nell' arena sopranazionale e 

strettamente legati alle loro carriere nazionali. Dopo una discussione di alcuni punti della 

teoria dell' integrazione internazionale, l' A. individua, nell'analisi della classe politica 

europea, un valido metodo di verifica dei riflessi dell' elezione diretta del parlamento 

europeo ai fini della costruzione di una nuova unità politica. 

47
 V. voce Democrazia, in  Dizionario di politiche pubbliche, cit. supra. 

48
 Dickmann R., Sussidiarietà, sovranità e regionalismo. Il ruolo delle assemblee 

parlamentari (Parte II), Diritto e società, 1994, fasc. 3 (settembre), p. 493-544. 

49
 Spadaro A., Sui principi di continuità dell' ordinamento, di sussidiarietà e di 

cooperazione fra Comunità/Unione europea, Stato e regioni, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 1994, fasc. 4 (dicembre), p. 1041-1093.  

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1304
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0614
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0614
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straordinario fenomeno giuridico-politico: “l'integrazione quasi silenziosa ma 

inarrestabile fra diversi ordinamenti” (Unione/Comunità europea, Stati-membri, 

Regioni e Enti infraregionali). Parte della dottrina
50

 ritiene che l'armonia dei rapporti 

interordinamentali, qui indicati, trovi fondamento nell' esigenza, non scritta, di 

"efficienza e funzionalità" quale causa reale dell'inscindibilità dei tre principi 

ricordati che devono operare "insieme", pena altrimenti l’arresto del fenomeno 

integrativo europeo.  

E’ bene sottolineare come l'Europa si trovi ad affrontare contemporaneamente due 

sfide, l'una, all'interno del proprio ordinamento, nel rapportarsi ai cittadini europei e 

agli Stati membri e, l'altra, al di fuori dei propri confini.  

All'interno delle frontiere, i cittadini avvertono la primordiale esigenza di 

avvicinarsi alle istituzioni europee e pertanto chiedono che queste siano meno 

complesse e rigide e soprattutto più efficienti e trasparenti. Chiedono un migliore 

controllo democratico e che la Comunità europea si occupi maggiormente dei loro 

problemi concreti e non intervenga nei minimi dettagli in questioni che per la loro 

natura sarebbero meglio lasciare ai rappresentanti eletti nei Paesi membri e nelle 

regioni. 

Al di fuori dei confini, la Comunità europea è interlocutrice di un mondo in rapido 

mutamento e in via di globalizzazione in cui numerosi Paesi extracomunitari si 

mostrano interessati a condividere ruoli, funzioni e obiettivi della Comunità.  

Su entrambi i fronti si avverte l’esigenza di procedere ad una migliore 

ripartizione e definizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri, alla 

luce delle nuove sfide che si presentano. Diverse sono state le soluzioni proposte a 

                                                 
50

 ibidem. Lo Spadaro evidenzia, in particolare, come i principi di continuità 

dell'ordinamento e di sussidiarietà abbiano in comune la tecnica della "sostituzione" e si 

fondino sulla cooperazione, quale forma corretta di ogni intervento sostitutivo. Peraltro, l’A. 

perviene ad asserire che i principi di mutuo riconoscimento legislativo e di sussidiarietà 

(anche "rovesciata o bidirezionale": dal basso verso l' alto), hanno sconvolto il tradizionale 

"sistema" delle fonti, dovendosi ora parlare -accanto alla gerarchia e alla separazione di 

competenza- di "omogeneità" e "fungibilità" tra fonti di ordinamenti diversi, per questo 

destinati naturalmente all' "integrazione" giuridica in forma nuova (se si su vuole federale). 
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tale problematica a partire dalla ri-attribuzione di taluni compiti agli Stati membri, al 

riconoscimento alla Comunità o all’Unione europea di nuove competenze ovvero ad 

un'estensione delle competenze già esistenti.  

Di certo, il problema comune agli Stati, alle entità territoriali e ai cittadini, è 

quello di assicurare che il riassetto della ripartizione delle competenze non si traduca 

in un ampliamento delle competenze a favore della Comunità o Unione ovvero in 

un'interferenza in settori di competenza esclusiva dei Paesi membri e, laddove 

previsto, delle regioni
51

.  

 

 

3.  Governance europea, democraticità e spinte autonomiste 

 

3.1. Governance europea e governance regionale 

In tutti i livelli di governo
52

 (globale, europeo, nazionale, regionale e locale) vi 

sono cinque principi basilari che costituiscono il fondamento della democrazia e del 

principio di legalità:  apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia, coerenza
53

. 

L'applicazione di questi principi va a sostegno dei criteri di proporzionalità e 

sussidiarietà su cui si basa la Comunità Europea che governa gli Stati, le autorità 

regionali e locali  e i loro cittadini.  

                                                 
51

 Luppino A., Un "modello regionale" europeo, Stato e regione, 1976, fasc. 1, p. 33-34. 

Partendo dall'osservazione che il processo di integrazione europea dipende anche da una 

corretta impostazione a livello europeo della politica regionale, l' A. auspica che si pervenga 

ad "un modello" democratico europeo di regionalismo utilizzando le esperienze diverse dei 

Paesi membri della Comunità europea. 

52
 Di Gregory H. Fox E Brad R. Roth, Democratic Governance And International Law, 

(Eds.), Cambridge University Press, 2000. 

53
 Plutino M., La forma di governo regionale: (poche) certezze e (molti) dubbi tra 

qualità della legislazione e riforma "federalista" della stato, in 

www.quadernicostituzionali.it. Vedi anche Pastore F., Autonomia statutaria e forma di 

governo regionale, idem. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1503
http://www.quadernicostituzionali.it/
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Con l'espressione "forma di governo" o “governance” si opera il riferimento 

all'insieme dei rapporti intercorrenti tra i supremi organi dello Stato in relazione 

l'allocazione tra gli stessi del potere politico
54

. Si tratta di un concetto convenzionale,  

elaborato dalla dottrina, di carattere relazionale in quanto postula  l’analisi 

dell’insieme dei rapporti intercorrenti tra gli organi costituzionali dello Stato con 

riferimento alla distribuzione dell’indirizzo politico.    

A fronte di queste brevi premesse, alcuni Autori (Rescigno)
55

 si sono posti il 

problema se possa configurarsi una "forma di governo regionale”. Il carattere 

"derivato", ed in particolare non costituzionale (non detentore pro quota di sovranità) 

degli organi regionali osterebbe a tale definizione. Tuttavia, considerato che il 

concetto in esame (forma di governo) assume natura convenzionale o “stipulativa” e 

che quindi ha carattere "disponibile" la stessa può essere utilizzata anche in relazione 

alla realtà regionale qualora sia accompagnata da “precisazione adeguate”. 

Per altri Autori (Ruggeri)
56

, la forma di governo regionale risulta strettamente 

correlata a quella della forma di Stato, dall’assetto della autonomie, al sistema 

                                                 
54

 Nel Libro bianco sulla “governance europea” pubblicato dalla Commissione europea 

il 25 luglio del 2001<<Il concetto di governance designa le norme, i processi, e i 

comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello 

europeo, soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, 

efficacia e coerenza>>. Trattasi di una definzione che in altre circostanze ha assunto rilievi 

differenti, si ricorda che in sede ONU dalla “Commissione sulla governance globale”, nel 

rapporto del 1995 “Our Global Neighbourhood”, la Commissione definiva la governance: 

<<Governance is the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, 

manage their common affairs. It is a continuing process through which conflicting or diverse 

interests may be accomodated and co-operative action may be taken. It includes formal 

institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as informal 

arrangements that people and instiutions either have agreed to or perceive to be in their 

interest>>. Diversamente, nell’ordinamento italiano, il concetto di governance opera il 

riferimento alle tecniche e ai raccordi di carattere legislativo, regolamentare, normativo, 

amministrativo, di prassi e di comportamenti che occorre sviluppare per consentire il 

funzionamento complessivo del sistema italiano, così come delineato dal nuovo titolo V 

della parte II della Costituzione.V. per quest’ultimo profilo Pizzetti F., Le nuove esigenze di 

governance in un sistema policentrico esploso, in www.giurcost.org/studi/index.html. 

55
Rescigno G.U., Forme di Stato e forme di governo. I) Diritto costituzionale, in Enc. 

Giur., vol. XIV, 1989.  

56
Ruggeri A., In tema di elezione diretta dei Presidenti regionali e di altri profili 

attinenti all’organizzazione regionale (prime notazioni), in Le Regioni, 1999, fasc. 6 

(dicembre), p. 1067-1095. 

http://europa.eu.int/comm/governance/white_paper/index_en.htm
http://www.giurcost.org/fonti/cost_ital.html


 

cap. II - DEMOCRATICITA’ E INTEGRAZIONE EUROPEA.  

AUTONOMIE TERRITORIALI  E    “STATI REGIONE” 

 88 

politico, alle leggi elettorali, al punto che la forma di governo regionale oggi si 

spinge anche a comprendere i rapporti tra essa stessa (l’apparato nel suo insieme) e la 

comunità regionale nel suo complesso, cioè la cd. "forma di regione" con riferimento 

prevalente ma non esclusivo agli enti infraregionali e all’organizzazione dei poteri. 

In senso parzialmente diverso, vi è chi
57

 (Mangiameli) ritiene che la definizione 

di forma di governo regionale sia la proiezione a livello regionale della nozione 

dogmatica di forma di Stato. 

Negli ultimi quindici anni, le autorità regionali e locali hanno partecipato sempre 

più all'attuazione di molte politiche dell'Unione (agricoltura, Fondi strutturali, etc). 

Spesso, tuttavia, a tali accresciute responsabilità non si è accompagnata un'effettiva 

partecipazione all'elaborazione delle politiche europee. La responsabilità principale 

del coinvolgimento delle autorità regionali e locali spetta, ovviamente, alle autorità 

nazionali ma, d'altro canto, il processo di decisione comunitario deve consentire agli 

Stati membri di prendere in considerazione le esperienze e le istanze regionali e 

locali.  

Considerato che spesso la Comunità Europea viene percepita come un'entità 

astratta, lontana e, allo stesso tempo, paradossalmente, troppo invadente, il 25 luglio 

2001, la Commissione europea ha reso pubblico un processo di consultazione ad 

ampio raggio culminato con il Libro Bianco sulla governance
58

. In tale opera, viene 

avvertita la necessità che la Comunità agisca sul piano internazionale con una 

                                                 
57

 Mangiameli S., Aspetti problematici della forma di governo e della legge elettorale 

regionale, in Le Regioni, 2000. 

58
 Governance europea. Libro Bianco, del 5 agosto 2001, in DOC COM 2001, 428 

definitivo/2. V. anche Il Libro Bianco sulla governance europea. Il dialogo con gli enti 

regionali e locali nella Governance, Bruxelles, 2000. La promozione di nuove forme di 

governance a livello europeo è stata una delle priorità fondamentali della Commissione 

Prodi. Sulla base del programma di lavoro approvato dalla stessa Commissione l'11 ottobre 

2000, la preparazione del Libro Bianco è stata organizzata in "sei" cantieri tematici ed in 

dodici gruppi di lavoro, che hanno successivamente presentato i loro rapporti finali. Per un 

primo commento v. Quermonne Jean-Louis, L'Union Européenne entre "gouvernance" et 

"gouvernement", (L'Unione europea tra "governance" e "governo"), (Intervento al convegno 

internazionale organizzato dal Dipartimento di Ricerche europee dell'Università di Genova 

sul tema: Legittimità e governance nell'Unione Europea, Genova, 16-17 novembre 2001), in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, fasc. 2 (giugno), p. 510-514. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1934.htm
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visibilità ed un peso politico proporzionali al suo peso economico. Per rispondere a 

questa esigenza, la Comunità deve preliminarmente riformare le proprie istituzioni e 

accrescere la coerenza tra le sue politiche, partendo dalle competenze definite nei 

Trattati esistenti. Questa opera di revisione della governance a livello europeo, del 

resto, è anche l'occasione per dare il via ad un dibattito più ampio sul diritto di tutti i 

cittadini ad un governo democratico, basato sulle libertá politiche individuali, sul 

pluralismo delle forze politiche e su libere consultazioni elettorali periodiche, in altre 

parole su un concetto liberale di democrazia. Ci si rende sempre più conto che la 

messa in discussione degli assetti statuali unitari e accentrati costituisce un fenomeno 

crescente e generalizzato un po’ in tutta Europa, e non solo.  

In tale contesto, le proposte contenute nel Libro Bianco intendono rinvigorire il 

metodo comunitario alla luce della nuova realtà in cui opera l'Unione Europea con : 

a) una maggiore partecipazione dei cittadini; b) una maggiore trasparenza dei 

meccanismi comunitari ed una maggiore apertura delle istituzioni; c) un 

miglioramento dele politiche e delle normative comunitarie (sia attraverso la 

semplificazione del diritto comunitario
59

, sia attraverso le agenzie europee di 

regolamentazione
60

). La Commissione, nel Libro Bianco elaborato nel 2000 e 

adottato nel 2001
61

, si è impegnata, a partire dal 2002, ad intrattenere un dialogo 

sistematico con le associazioni europee e nazionali delle amministrazioni regionali e 

locali, introducendo in via sperimentale forme di "contratti tripartiti sui obiettivi 

specifici" da concludere fra gli Stati membri, le comunità territoriali designate dagli 

stessi e la Commissione.  

                                                 
59

 V. par. infra. 

60
 A livello europeo sono state costituite dodici agenzie autonome, la maggior parte 

delle quali hanno come compito principale quello di raccogliere informazioni, come 

l'Agenzia europea dell'ambiente di Copenaghen, oppure di assistere la Commissione 

attuando particolari programmi e politiche dell'Unione, come la Fondazione europea per la 

formazione professionale di Torino. L’istituzione di nuove agenzie di regolamentazione è 

prevista all’interno del Libro Bianco sulla governance del 5 agosto 2001, cit. in part. p. 25. 

Numerose sono anche le agenzie nazionali di regolamentazione che operano in tutti gli Stati 

membri, in settori nei quali sono necessarie decisioni coerenti e autonome.  

61
 Libro Bianco sulla governance del 5 agosto 2001, cit. 
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Si tratta di una nuova tipologia normativa di rango secondario, rientrante nei cd. 

atti fuori nomenclatura o atipici, che si rende necessaria dalla presenza di programmi 

a forte impatto territoriale che devono essere attuati con flessibilità, al fine di ridurre 

il divario fra i differenti livelli di sviluppo delle diverse regioni e il ritardo di alcune 

di esse,  pur garantendo la parità e la concorrenza sul mercato interno. Così 

operando, la Commissione evidenzia non solo che gli atti tipici contemplati all’art. 

289 del Trattato UE non sono più sufficienti e idonei ad assicurare gli obiettivi 

ravvisati sopra, bensì, neppure lo sono le forme di “partenariato”, previste all’articolo 

8 del Regolamento del Consiglio UE n. 1260/1999/CE, che fino ad oggi hanno 

costituito uno dei principi fondamentali nella programmazione e attuazione dei Fondi 

strutturali per il periodo 2000-2006. Trattando di strumentazione  sperimentale, il 

ricorso ai contratti tripartiti non incide sulle modalità di gestione dei Fondi strutturali 

come previsto dai regolamenti in vigore e non è diretto ad arrecare pregiudizio 

all’evoluzione ulteriore di tali regolamenti. 

Nonostante che la flessibilità sia parte integrante degli atti comunitari tipici, la 

Commissione avverte la necessità di ricorrere ad una ulteriore categoria normativa 

atteso che, con la sola eccezione della politica di coesione, la prassi comunitaria e 

l’intensità dell’azione legislativa non sembrano prendere in considerazione in misura 

sufficiente il ruolo, ormai maggiore, delle regioni e delle città, nell’attuazione delle 

politiche nazionali ed europee. Difatti, anche se le direttive sono state pensate per 

lasciare agli Stati membri un’ampia flessibilità al momento di recepire le norme 

europee nel diritto nazionale, e i regolamenti comunitari si adattano a una certa 

diversificazione delle modalità di attuazione, qualora tale differenziazione sia basata 

su elementi di valutazione obiettivi, in alcuni settori d’azione a forte impatto 

territoriale, come la politica di coesione e la politica ambientale, la considerazione 

dei contesti locali, nonostante sia prevista esplicitamente dal Trattato, è carente di 

un’espressione normativa secondaria. 



 

cap. II - DEMOCRATICITA’ E INTEGRAZIONE EUROPEA.  

AUTONOMIE TERRITORIALI  E    “STATI REGIONE” 

 91 

Si spiega così l’interesse emerso, nel corso della consultazione relativa al Libro 

bianco sulla governance, per strumenti contrattuali
62

 destinati a valorizzare le 

possibilità di differenziazione e partecipazione delle realtà territoriali alla 

realizzazione di obiettivi definiti a livello europeo o mediante concertazione fra 

diversi livelli geografici. Tale flessibilità si ritrova negli obiettivi della politica 

ambientale che rappresenta una politica a forte impatto territoriale al pari di quella 

della coesione economica e sociale. La politica ambientale, infatti, come dispone il 

Trattato CE “mira a un elevato livello di protezione tenendo conto della diversità 

delle situazioni esistenti nelle singole regioni della Comunità”.  

La via sperimentata dalla Commissione prevede che si possa pervenire ad un 

coinvolgimento diretto delle autonomie territoriali, nella predisposizione della 

normativa comunitaria mediante la contrattazione tripartita, sia quando sussistano atti 

vincolanti tipici ovvero quando una direttiva, un regolamento o una decisione 

contengano una riserva espressa di attuazione mediante contrattazione tripartita, sia 

al di fuori di un quadro comunitario vincolante. 

Difatti, la Commissione prevede l’utilizzo di due tipologie contrattuali: 1) i 

contratti tripartiti di obiettivi per designare contratti conclusi fra la Comunità 

europea, rappresentata dalla Commissione, uno Stato membro e le autorità regionali 

e locali in applicazione diretta del diritto comunitario derivato, a carattere vincolante 

(regolamenti, direttive o decisioni); 2) le convenzioni tripartite di obiettivi per 

designare gli accordi, conclusi fra la Commissione, uno Stato membro e le autorità 

regionali e locali, al di fuori di un quadro comunitario vincolante. Entrambe le forme 

di accordo richiedono che siano identificati preliminarmente gli obiettivi, quantitativi 

o qualitativi, da perseguire. Per i contratti tripartiti, gli obiettivi minimi da prevedere 

nei contratti saranno indicati nell’atto legislativo di base: direttiva, decisione o 

regolamento. Nel caso delle convenzioni tripartite, gli obiettivi minimi di base sono 

da ricercarsi nei relativi documenti preparatori (raccomandazioni, Libro bianco, etc.). 

                                                 
62

 V. anche Comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2002, Un quadro per i 

contratti e le convenzioni tripartiti di obiettivi, fra la Comunità, gli Stati e le autorità 

regionali e locali, in DOC COM(2002) 709 definitivo.  
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Entrambe le tipologie sono approvate successivamente con decisione della 

Commissione rivolta allo Stato membro e/o all’autorità regionale o locale interessata. 

La decisione della Commissione viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale UE, con in 

allegato gli estratti del contratto o della convenzione e la previsione  delle modalità 

con cui procurarsi una copia del testo integrale nella lingua originale.  

I contratti e le convenzioni tripartiti di obiettivi sono sottoposti per principio a un 

obbligo generale di compatibilità coi Trattati; in particolare, non possono creare o 

mantenere ostacoli agli scambi intracomunitari, non possono contrastare con i sistemi 

costituzionali degli Stati membri. Anche se il ricorso alla nuova normazione  si 

giustifica quando i contratti o le convenzioni tripartite apportano un valore aggiunto 

rispetto ad altri strumenti destinati a perseguire obiettivi comuni, non si può 

nascondere che le tipologie vagliate, creano numerose apprensioni e riserve a parte 

degli Stati membri, preoccupati della possibilità che un simile approccio contrattuale 

metta in discussione il principio fondamentale della loro responsabilità davanti alla 

Commissione europea per quanto riguarda l’esecuzione delle politiche comunitarie e 

gli adempimenti scaturenti dall’art. 5 del Trattato CE. Difatti, gli strumenti 

richiamati, impegnando direttamente le autorità subnazionali ad effettuare azioni 

precise, al fine di realizzare obiettivi assegnati dalla legislazione di base 

dell’Unione” tra Stati membri, comunità regionali e locali organizzate in reti 

europee, sia nel quadro dell’esecuzione di un atto normativo, sia in semplice 

riferimento a un obiettivo comunitario,  possono creare serie problematiche per gli 

Stati membri di appartenenza, laddove tali autorità locali non procedano 

correttamente e tempestivamente ai loro obblighi contrattuali. 

Considerando che la Commissione necessita di garanzie, anche finanziarie, a 

fronte delle autorità regionali e locali chiamate ad assolvere gli obblighi contrattuali, 

la contrattazione/convenzione tripartita  rappresenta uno sicuro strumento per 

selezionare ed individuare i soggetti decentrati che assumono effettiva e 

indispensabile rilevanza nell’attuazione della normativa comunitaria. Tale 

individuazione richiede soprattutto l’intervento degli Stati membri quali interlocutori 

principali delle autonomie territoriali all’interno del proprio ordinamento e quali loro 
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garanti, anche se in via sussidiaria, delle garanzie finanziarie di assolvimento 

richieste dalla Commissione. Del resto, le convenzioni o i contratti tripartiti non 

costituiscono un motivo per finanziamenti comunitari aggiuntivi, ma costituiscono 

una modalità di utilizzo degli stanziamenti normalmente assegnati all’esecuzione 

delle politiche comuni. 

In tale contesto, non solo la Commissione è chiamata ad un ruolo più attivo 

dovendo procedere, dopo l’approvazione della decisione  alla stesura annuale di una 

relazione di bilanciamento degli obiettivi raggiunti e dell’efficienza della nuova 

normativa, ma anche il Comitato delle Ragioni che è chiamato a predisporre relazioni 

preliminari, esaminando l’impatto  regionale e locale di determinati atti comunitari 

(direttive), degli Stati membri e gli operatori regionali e locali tutti coinvolti 

nell'elaborazione della politica dell'Unione.  

 

 

3.2. L’Europa unità e la democraticità esigono la revisione dei Trattati per 

una Governance europea che riconosca le spinte autonomiste 

La revisione della governance si inserisce così a pieno titolo nel dibattito in 

corso sul futuro dell'Europa, aprendo la strada ad eventuali modifiche dei Trattati alla 

prossima conferenza intergovernativa: separando potere legislativo e potere 

esecutivo, secondo il modello delle democrazie nazionali e indicando chiaramente la 

ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. 

Tuttavia, una tale prospettiva che dimentichi di comprendere, nella revisione dei 

Trattati, una ripartizione delle competenze anche a livello regionale, giunge a 

configurare un’integrazione europea deformata e sbilanciata diretta a propugnare 

istanze di decisione di carattere tecnocratico (Commissione e Corte)
63

. 

                                                 
63

 Dickmann R., La democratizzazione dei processi decisionali in Europa, in  

Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 1994, fasc. 2 (giugno), p. 125-186; 

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

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0920.htm
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Sin dagli anni ’70, una parte della dottrina (Martini) metteva in guardia 

dall’evitare di confondere i concetti di unità europea e democratizzazione con quello 

di accentramento
64

 e dal sottolineare come gli interlocutori del progetto europeo non 

fossero più solo gli Stati e le istituzioni previste nel Trattato di Roma del 1956, ma 

dovessero trovare adeguato riconoscimento, in sede comunitaria, anche le Regioni.  

In particolare, il Martini, rilevava una grave lacuna nei Trattati comunitari, in 

particolare nella previsione che tutta la politica comunitaria venisse elaborata in un 

dialogo tra Comunita', rappresentata dalla Commissione, e gli Stati membri, 

rappresentati dal Consiglio dei ministri, senza l’intervento istituzionalizzato di altre 

forze, come gli enti territoriali, locali e regionali
 65

. 

                                                                                                                                               
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. V. anche Scharpf Fritz W., Integrazione europea e Welfare States 

nazionali, in Rivista italiana di scienza politica, 1996, fasc. 1 (aprile), p. 21-65. Il dualismo 

tra le norme sovranazionali europee ed il "policy-making" europeo di tipo intergovernativo 

dà luogo ad un'asimmetria tra integrazione positiva e negativa. L'A. esamina le 

problematiche che questo dualismo pone sullo sviluppo della "political economy" delle 

democrazie capitalistiche.  

64
 Martini G., Problemi di politica regionale comunitaria e di rapporti tra stato e 

regioni, (Relazione alle seconde giornate europee di Perugia: la politica agricola delle 

Comunita' europee e le istituzioni regionali), in Annuario Dir. Comp. Studi Legislativi, 1973, 

p. 135-142. L' A. afferma che la tutela delle competenze regionali puo' essere perseguita 

senza contraddizioni a livello comunitario, come a livello nazionale, in quanto ritiene errato 

identificare l' unita' europea con la centralizzazione. Tale dibattito trova il suo terreno fertile 

soprattutto a livello di agricoltura, in quanto non esiste una agricoltura nazionale.  

65
 Martini G., Linee di politica istituzionale per la partecipazione dei cittadini, degli enti 

locali e delle regioni all' assetto territoriale dell' Europa, (Rapporto generale alla IX 

sessione plenaria della conferenza europea degli enti locali, settembre 1972), in Il Foro 

Amm. 1972, fasc. 7 (luglio), pt. 3, p. 765-802. L' A., tenendo presente il quadro politico 

europeo come si presentava negli anni 1970 e nei suoi ulteriori sviluppi dal 1956, esamina il 

significato, per l'integrazione europea e per le popolazioni interessate, di una politica di 

assetto del territorio attuata con la partecipazione determinante degli enti territoriali, locali e 

regionali, per realizzare una democrazia sempre più autentica e sostanziale e definisce le 

condizioni necessarie perché la politica di assetto del territorio a livello europeo sia 

concepita e realizzata con la cooperazione istituzionalizzata degli enti regionali e locali. 

V. anche Cravatte H. Relazione politica generale, in  Nuova rassegna di legislazione, 

dottrina e giurisprudenza, 1971, fasc. 8 (aprile 16), p. 807-818. La relazione dopo avere 

rilevato come si proceda lentamente sulla strada dell' integrazione europea a causa delle 

troppe difficoltà e della mancanza di entusiasmo, l' A. sottolinea l'attività svolta dagli organi 

comunitari, con particolare riguardo alla politica regionale; auspica inoltre una revisione, da 

parte dei partiti politici e dei sindacati, delle proprie strutture su base europea, così come è 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0424
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1075
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0268
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0268
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0390
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#0390
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Il Martini, evidenziava come i suddetti interlocutori non fossero più sufficienti e 

soddisfacenti a tutelare gli interessi comunitari e nazionali, in quanto, l’evolversi dei 

tempi aveva comportato una modifica radicale dei protagonisti, Stati membri, i quali 

non costituivano più  <<lo stato unitario che firmo' il Trattato CEE e il Trattato di 

Roma, ma uno Stato articolato in cui le fondamentali attribuzioni normative spettano 

anche alle istituzioni regionali>>.  

Il Martini, quindi già nel 1973, si poneva il problema di stimolare l’introduzione 

di tali enti nell'iter di elaborazione delle politiche comuni europee, con particolare 

riguardo alla politica agricola, suggerendo l' opportunità che le regioni, con 

comunanza di problemi, stabilissero tra loro dei collegamenti a livello orizzontale 

tramite le rappresentanze elettive regionali e raccordi verticali tra autorita' regionali, 

Commissione e Parlamento europeo. Inoltre, affermava l'esigenza politica di una 

consultazione preventiva delle regioni, nell'applicazione delle direttive comunitarie 

in cui lo Stato avesse il ruolo di garante e di controllore della corretta attuazione della 

legislazione europea. 

In questo contesto, i singoli Parlamenti nazionali giocano un ruolo essenziale nel 

supportare tale progetto
66

, ponendo il principale interrogativo di come possano 

fondersi in un unico organo (una “seconda Camera”), affiancarsi al Consiglio e al 

                                                                                                                                               
stato fatto dalle amministrazioni locali e regionali che hanno risposto con numerose 

iniziative al richiamo dell' unificazione europea. Conclude nella certezza che i noni stati 

generali dei Comuni d’Europa confermino la continuità della forza morale dell' idea 

comunitaria europea 

66
 Conferme al riguardo sono il progetto di protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali 

nell'Ue annesso al TUE e  il ruolo delle Conferenze degli organi dei Parlamenti specializzati 

negli affari europei nonché da ultimo la dichiarazione di Laeken, a seguito dell’ultimo 

Consiglio europeo tenutosi il 15 dicembre 2001. La dichiarazione ha individuato nella 

democrazia, trasparenza ed efficienza le nuove sfide a cui la Comunità europea è chiamata a 

fornire una risposta. Risposta che richiede una profonda riforma dell'assetto istituzionale, 

rispetto alla quale la dichiarazione di Laeken ha posto una serie di interrogativi. Le tematiche 

affrontate in questa sede concernono i seguenti temi: Settore delle competenze; 

Semplificazione del sistema delle fonti dell'Unione; Istituzioni comunitarie, con particolare 

riguardo alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione; Ruolo dei 

Parlamenti nazionali; Processo decisionale.  
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Parlamento europeo
67

, dotarsi di riconoscimento e di poteri tali da svolgere un ruolo 

rilevante nel quadro dell'architettura europea. Il ruolo che il nuovo organo 

assembleare sarebbe chiamato a svolgere dovrebbe essere quello di  vegliare sul 

rispetto della ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri, sulle modalità 

attraverso cui rendere più trasparente la ripartizione delle competenze, sulla 

predisposizione di garanzie delle competenze esclusive degli Stati membri e delle 

Regioni. 

Secondo altri Autori (Cerrone)
68

 la tesi di Tocqueville, secondo cui "per 

interessare gli uomini alla sorte della loro patria" occorre farli partecipare al 

governo della cosa pubblica, risulta essere oggi largamente disattesa, sia dalle 

istituzioni politiche nazionali, sia da quelle comunitarie. Cerrone ritiene che, mentre 

sul piano statale il fenomeno sia legato, prevalentemente, alla crisi di legittimazione 

dei partiti politici, sul terreno comunitario il fenomeno si trasferisce e si impianta 

stabilmente nello stesso humus istituzionale. In tale contesto, tale corrente 

dottrinaria
69

 apertamente propugna strategie orientate verso un approccio regionale, 

che tengano conto delle diversità esistenti fra le varie aree europee, che siano cioè 

capaci di valorizzare tali diversità, invece che deprimerle con politiche 

uniformizzanti. 

Degno di nota è anche l’espressione di D’Agnolo allorché asserisce che «Il 

futuro dell’Unione europea potrà realizzarsi e svilupparsi solo nell’ottica dialettica 

di centrismo-decentramento al massimo livello: cioè secondo un’interazione dei 

                                                 
67

 Santarelli G., Dalle regioni al parlamento europeo, (Relazione alla conferenza su "Le 

regioni per la nuova Europa: dalle regioni periferiche dell' Europa l'impulso per un 

equilibrato procedimento di sviluppo", Roma, 29-31 marzo 1979), in Stato e regione, 1979, 

fasc. 1-2 (aprile), p. 48-55. Dopo aver svolto un' ampia e documentata rassegna delle 

condizioni socio-economiche delle aree delle regioni periferiche europee, l’A. individua nel 

Parlamento europeo, la cui elezione a suffragio universale consente già una 

democratizzazione dell' evoluzione istituzionale verso una maggiore integrazione, l' unica 

istituzione che può garantire lo sviluppo della Comunità e dei Paesi che ad essa si apprestano 

ad aderire nel processo di integrazione sulla base della solidarietà e sovrannazionalità.  

68
 Cerrone F., La cittadinanza europea: integrazione economica e identità, (Relazione al 

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

rappresentanza, democrazia", cit. 

69
 Ibidem. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/dogi-riv.htm#1503
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poteri comunitari, nazionali, locali, che confermi il ruolo essenziale delle entità 

territoriali subnazionali come interlocutori privilegiati ed ineliminabili per la 

realizzazione delle politiche dell’Unione nei settori di comune rilevanza, nel rispetto 

dei principi di democrazia e di partecipazione, che sono poi i valori che 

maggiormente premono ai popoli d’Europa»
70

. 

Del resto, proprio considerando che il Libro Bianco della Commissione sulla 

Governance parte dalla premessa  che <<le istituzioni democratiche e i 

rappresentanti dei popoli, a livello nazionale ed europeo, possono e devono saper 

creare legami tra l’Europa e i suoi cittadini; è questo un presupposto indispensabile 

per rendere  le politiche più efficaci e più aderenti ai bisogni>>,  si arriva alla 

conclusione che il ruolo degli enti locali, meglio di ogni altro livello di governo, 

possono interpretare le esigenze e le legittime richieste dei cittadini europei. Un 

coinvolgimento e una partecipazione più stretta delle autorità regionali e locali a 

politiche con impatti diversi a seconda del contesto locale per ragioni, ad esempio, di 

ordine geografico, climatico o demografico, richiede un suddivisione delle 

competenze anche a livello delle comunità territoriali. 

 

 

3.3.  Le spinte democratiche richiedono il riordino e la semplificazione 

della normativa europea  

Per studiare e soppesare le spinte autonomistiche a fronte di quelle centrali, sia 

all’interno del rapporto duale Stati membri - Comunità europea, nonchè nell’ambito 

plurilaterale, autonomie regionali-Stati membri – Comunità europea
71

, occorre 

prendere a riferimento un panorama normativo ben delineato, chiaro e trasparente, in 

                                                 
70

 D’Agnolo G., La sussidiarietà nell’Unione europea, cit., p.88. 

71
 Martini G., Linee di politica istituzionale per la partecipazione dei cittadini, degli enti 

locali e delle regioni all'assetto territoriale dell'Europa, cit. in particolare p. 765-802. L' A. è 

attento ad una politica di assetto del territorio attuata, anche in sede comunitaria, con la 

partecipazione determinante degli enti territoriali, locali e regionali. 
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cui le singole forze si riconoscano e possano agire nel rispetto e nei limiti dei poteri 

loro conferiti. Il riordino e la semplificazione della normativa comunitaria, oltre a 

favorire la certezza del diritto, consentono anche ai cittadini, al pari delle istituzioni 

interne e degli altri soggetti coinvolti (autonomie territoriali)  di essere partecipi 

attivi all’integrazione europea e di comprendere meglio la legislazione che devono 

osservare come destinatari. Ebbene, lo studio del diritto comunitario “primario” e 

“secondario”, solo negli ultimi anni vede offrire tale possibilità. Difatti, con le 

modifiche dei Trattati, a partire dall’Atto Unico europeo, si assiste ad una 

proliferazione di strumenti nel senso di una legislazione particolareggiata, 

diversamente, negli ultimi anni (1998-2003), il numero della normativa comunitaria 

direttamente applicabile appare ridursi a favore di una legislazione quadro, che lascia 

agli Stati membri un più ampio margine di manovra nel conseguimento degli 

obiettivi politici.   

Gli stessi Governi degli Stati membri e le istituzioni comunitarie, dopo il 

Trattato di Maastricht,  avvertono sempre più una mancanza di trasparenza della 

"macchina comunitaria" e nella gran quantità di legislazione prodotta, solo raramente 

raccolta in testi unici. L'esistenza di disposizioni disseminate in una miriade di atti ne 

rende difficile la ricerca e la comprensione e, in ultima analisi, la conoscenza 

stessa
72

. In tale contesto, si comprende come un simile coacervo normativo non 

possa ambire a divenire la "legge fondamentale" dell’ordinamento comunitario, nella 

quale tutti i cittadini -e le loro rappresentanze a livello locale e centrale- riconoscono 

il deposito dei valori europei ed uno strumento di difesa e garanzia degli stessi.  

L’assenza di una chiarezza e semplificazione normativa rende più arduo e meno 

comprensibile il quesito principale, valido per tutte e tre le istituzioni, che concerne il 

modo in cui sia possibile accrescere la legittimità democratica e la trasparenza delle 

attuali istituzioni,  specie tramite la revisione  del sistema elettorale del Parlamento  

                                                 
72

 Si vedano anche le ampie riflessioni svolte in proposito al Convegno organizzato 

dall’Asser Institute, sotto gli auspici della Presidenza olandese, il 25 aprile 1997 all’Aja, The 

Quality of European and National Legislation and the Internal Market, in 

www.euorpa.eu.int.  
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Europeo e la pubblicità dei lavori del Consiglio. Ulteriore questione è poi quella 

relativa alla ridefinizione dei rapporti fra tutte e tre le istituzioni. La Comunità 

europea e l'Unione europea -che si fonda sulla prima- traggono la legittimità dai 

valori democratici, dagli obiettivi che perseguono e dalle competenze e dagli 

strumenti di cui la prima dispone. Il progetto di una democratizzazione a livello 

europeo può trovare accesso solo laddove gli interlocutori siano istituzioni 

democratiche, trasparenti ed efficienti.  

Si tratta di ridisegnare il livello delle fonti primarie attraverso la loro 

semplificazione
73

  e il riordino dei Trattati esistenti.  

In questo ambito devono essere distinte le attività di consolidazione, di 

codificazione da quella di semplificazione normativa
74

. Difatti, la Comunità laddove 

avvia un’opera di consolidazione della normativa procede nel raggruppare in un testo 

unico le disposizioni in vigore di una determinata normativa, che si trovano 

sparpagliate nel primo atto giuridico nella materia e nei successivi atti che lo 

modificano. Diversamente l’opera di codificazione consiste nell’adozione di un 

nuovo atto giuridico che integra, in un testo unico, senza cambiarne la sostanza, un 

precedente atto di base e le sue modifiche successive ed il nuovo atto giuridico 

rimpiazza e abroga l’atto precedente. Il rimaneggiamento permette di adottare un atto 

legislativo unico che, nel contempo, reca le modifiche sostanziali auspicate, procede 

alla codificazione di queste con le disposizioni dell’atto precedente che rimangono 

                                                 
73

 Vedi in tal senso Comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002 n. 278 

Bruxelles, Piano d’azione « semplificare e migliorare la regolamentazione,  DOC 

COM(2002) 278 definitivo. Vedi anche Comunicazione della Commissione del 5 giugno 

2002 n. 276, Bruxelles, in materia di valutazione d'impatto, DOC COM(2002) 276 

definitivo.V. Relazione della Commissione al Consiglio europeo di Laeken (2001) del 7 

dicembre 2001, Legiferare meglio 2001(conformemente all’articolo 9 del protocollo del 

trattato CE sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità) in DOC 

COM(2001) 728 definitivo; . Relazione della Commissione al Consiglio europeo (2000) del 

30 novembre 2000, Legiferare meglio 2000 (conformemente all’articolo 9 del protocollo del 

trattato CE sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità) in DOC 

COM. (2000) 772 definitivo. 

74
 Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2001, Semplificare e migliorare la 

regolamentazione, in DOC COM (2001) 726 definitivo, in part. p. 5. 
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immutate e abroga quest’ultimo
75

. Dalle suddette attività deve rimanere distinta 

l’opera di semplificazione normativa che è un esercizio che mira, sulla base 

dell’esperienza, a rendere la sostanza della regolamentazione più semplice e 

appropriata ai bisogni degli utilizzatori. Gli atti sottoposti a una codificazione, a un 

rimaneggiamento o a una semplificazione devono essere sottoposti al legislatore per 

adozione, poiché la struttura o la sostanza di tali atti è modificata. 

Sul fronte della semplificazione, viene avanzata l'ipotesi di ridurre il numero dei 

Trattati al momento esistenti, l'opportunità o meno di eliminare la distinzione fra 

Comunità e Unione e, quindi, di rivedere la struttura dei tre pilastri su cui è 

attualmente fondata l'Unione.  

Sul fronte del riordino delle fonti, viene prospettata l'idea di procedere ad una 

distinzione tra un Trattato di base e le altre disposizioni del Trattato, anche al fine di 

introdurre una distinzione fra le procedure di modifica e quelle di ratifica del Trattato 

di base e le altre disposizioni del Trattato. Ulteriore prospettiva investe la 

separazione tra una legislazione primaria e  quella di attuazione. 

Tuttavia, qualunque sia l’orientamento che si voglia abbracciare è fuor dubbio 

che il Trattato, con le sue tre Comunità, i tre pilastri coperti dall'UE e contemplati 

dall'UEO, i sette titoli, le centinaia di articoli, i diciassette protocolli e le trentatré 

dichiarazioni allegate, è divenuto certamente un documento molto complesso e 

soprattutto difficilmente intelligibile. Infatti, al momento dell'elaborazione del 

Trattato di Maastricht e soprattutto nel corso della sua ratifica da parte dei Parlamenti 

nazionali, il problema della trasparenza del processo decisionale e della leggibilità 

dei Trattati veniva posto da diversi Paesi. Il Trattato di Maastricht (1992) è sembrato 

dunque mancare della chiarezza necessaria per la sua comprensione al vasto 

pubblico
76

.  

                                                 
75

 V. in argomento l'accordo interistituzionale concluso il 17 aprile 2002 relativo a un 

ricorso più strutturato alla tecnica del rimaneggiamento degli atti giuridici in SEC (2001) 

1364. 

76
 Il Gruppo di riflessione per la revisione del Trattato di Maastricht, nella propria 

relazione del 5 dicembre 1995, evidenziava la necessità di “semplificare per quanto 



 

cap. II - DEMOCRATICITA’ E INTEGRAZIONE EUROPEA.  

AUTONOMIE TERRITORIALI  E    “STATI REGIONE” 

 101 

Peraltro, anche con la Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato 

di Amsterdam (1997) è stato affrontato il problema della semplificazione e della 

codificazione dei Trattati, senza tuttavia giungere ad una soluzione. 

Ulteriore prospettazione è quella contenuta nel piano d’azione elaborata nel 

2000 dalla Commissione europea diretto a semplificare e a migliorare la qualità del 

contesto normativo, senza modifica del Trattato
77

. Nella sua attività propulsiva, a 

livello legislativo, la Commissione è pronta a stillare una serie di requisiti essenziali 

cd.  “norme minime di consultazione” sulla base dei quali procedere ad acquisire 

pareri, previamente all’esercizio del suo diritto di iniziativa, da parte del CES e del 

CdR. In tal procedere verrebbe aumentato il ruolo di questi organi e la loro 

partecipazione al processo di consultazione, favorendo la trasparenza delle 

consultazioni, per quanto concerne il modo in cui esse sono condotte, e la 

valorizzazione dei risultati da parte della Commissione. Per assicurare una buona 

comprensione delle proposte normative e rendere coerenti le azioni, la Commissione 

propone di rafforzare il contenuto della motivazione che correda le proposte. 

                                                                                                                                               
possibile il testo attuale del Trattato affinché il suo contenuto diventi più chiaro, più 

comprensibile e pertanto più accessibile ai cittadini interessati ad esaminarlo e a studiarlo”. 

E' stata dunque auspicata la conclusione della CIG con un Trattato più semplice e 

maggiormente leggibile. E' stata altresì sostenuta la necessità di sostituire i Trattati attuali 

con un solo Trattato. Si ricorda che il PE, proprio in vista della Conferenza intergovernativa, 

ha fatto eseguire uno studio sulla possibilità di procedere ad una fusione dei Trattati, 

pervenendo così alla redazione di un unico testo consolidato (Direzione degli studi del Pe (a 

cura di), Progetto di Trattato consolidato dell'Unione Europea, Serie politica, w-17/rev., 

studio esterno, marzo 1995). Lo scopo principale di un Trattato consolidato consisterebbe nel 

“rendere più trasparenti e più semplici le fondamenta dell'Unione europea e (…) nello 

stabilire una migliore struttura, una gerarchia delle disposizioni ed un consolidamento dei 

testi di natura costituzionale in un solo ed unico strumento”.  

In proposito, è significativo ricordare come già nel preambolo del Trattato di fusione 

dell'8 aprile 1965, gli Stati firmatari membri delle tre Comunità avessero sottolineato la loro 

volontà di “procedere all'unificazione delle tre Comunità”. In quella occasione, ciò che 

venne realizzato fu unicamente la fusione dell'Alta Autorità della CECA e della 

Commissione CEE ed EURATOM, nell'unica Commissione CE, e la sostituzione dei due 

Consigli dei Ministri della CE e dell'Euratom e del Consiglio speciale dei ministri della 

CECA con un Consiglio unico, senza nulla più aggiungere relativamente alla problematica 

della fusione dei Trattati. 

77
 Vedi in tal senso Comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002 n. 278 

Bruxelles, Piano d’azione “semplificare e migliorare la regolamentazione”,  DOC 

COM(2002) 278 definitivo. 
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Ulteriori novità interessanti sarebbero quelle che vedono introdurre, nei casi 

appropriati, una clausola di riesame, ovvero di revisione, delle proposte normative, 

in particolare di quelle soggette a evoluzioni tecnologiche rapide, per assicurare un 

aggiornamento e un adattamento regolare della legislazione. Anche un maggiore 

ricorso alla facoltà di ritirare una proposta legislativa si presenta auspicabile 

allorché : a)dopo diversi anni una proposta pendente non sia stata ancora discussa dal 

Consiglio e dal Parlamento europeo e qualora la stessa non rivesta più un carattere di 

attualità; o nel caso in cui b) gli emendamenti del Parlamento europeo e/o del 

Consiglio portino a snaturare la proposta, introducendo un livello di complessità 

incompatibile con gli obiettivi e le disposizioni del Trattato o tale da apparire in 

contraddizione col Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità. Inoltre, relativamente all’impiego delle fonti secondarie, la 

Commissione intende ritornare alla definizione originale di direttiva che compare 

nel Trattato (art. 289). In tal modo essa intende limitare il più possibile l’utilizzo 

delle direttive relegandole a fissare obiettivi, scadenze e elementi essenziali della 

legislazione, così da richiamare il legislatore comunitario a pronunciarsi sugli 

elementi essenziali di una determinata materia e rinviare per le modalità tecniche o di 

dettaglio a misure di esecuzione. 

Differentemente dal piano d’azione della Commissione, che vede non 

necessitare una modifica dei Trattati, nell'ottica di una riorganizzazione complessiva 

dei Trattati, la dichiarazione di Laeken 2001 richiama l'attenzione sulla necessità di 

valutare l'opportunità di redigere un testo costituzionale a completamento dell'opera 

di semplificazione e di riordino dei trattati e invita a riflettere sull'opportunità o meno 

di inserire in un (eventuale) Trattato di base la Carta dei diritti fondamentali
78

 nonché 

                                                 
78

 Bronzini G., Obiettivo: verso una Costituzione europea? Introduzione, (Intervento 

alla tavola rotonda tenutasi all'interno del 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. L'A., introducendo la tematica, oggetto della 

tavola rotonda, relativa alla realizzazione del progetto di una Costituzione europea, ritiene 

necessario un momento costituente per l'Europa, del quale tuttavia evidenzia passaggi e 

aspetti problematici. In particolare, afferma l'A., l'attuale mancanza di un movimento sociale 

e politico per la democratizzazione dell'Unione, che prefiguri contenuti e diritti di un nuovo 

Patto fra i Paesi che vi aderiscono, è il punto di forza della critica "euroscettica": un obiettivo 

ambizioso e innovativo come quello di una Costituzione europea non può essere solo il frutto 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1442.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1442.htm
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sull'opportunità o meno di consentire alla Comunità di aderire alla Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo. La conferenza intergovernativa che ha portato al 

vigente Trattato di Nizza ha deciso di non inserire nel Trattato alcun riferimento alla 

Carta dei diritti fondamentali ma di aprire un dibattito ampio e profondo su diversi 

temi, uno dei quali rientra lo status da attribuire alla Carta; tematica che sarà 

affrontata nella conferenza intergoverantiva da convocarsi nel 2004.  

 

 

 

                                                                                                                                               
di un'opera di ingegneria giuridico-istituzionale. Vedasi altresì Cannella G., La Carta dei 

diritti: un passo verso un'Europa democratica, in Questione giustizia, 2001, fasc. 1 

(febbraio), p. 148-156. Ivi per rilevare come la recente approvazione al vertice di Nizza della 

Carta europea dei diritti fondamentali abbia riaperto il dibattito sulla costruzione dell'Unione 

europea e fornisca l'occasione per alcune riflessioni sul carattere democratico dell'Unione e 

sugli effetti in materia di giurisdizione e di diritti. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1442.htm

