
 

 

 

IV. CAPITOLO  

 

LE AUTONOMIE REGIONALI E I PRINCIPI COMUNITARI DI 

SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ 

 

 

Introduzione 

I principi di sussidiarietà e proprorzionalità rappresentano i criteri che regolano l’azione 
della Comunità, tanto nei settori di competenza esclusiva, quanto in quelli di 
competenza concorrente. Detti principi, peraltro di origine giurisprudenziale, hanno 
ricevuto normazione all’interno degli ordinamenti comunitario e nazionali. Tuttavia, 
l’assenza di una esaustiva definizione e le notevoli  ripercussioni che i suddetti principi 
sono destinati ad avere nel rapporto Stati membri-Unione europea, nonché nella 
relazione tra Stati membri-autonomie locali, rendono necessario, in questa sede, 
approfondire l’ampiezza e i caratteri salienti, nonché, in taluni casi, evidenziarne, ora la 
non corretta applicazione, ora l’abuso, ora la contraddittorietà  e ora la penetrante 
incidenza.  

Gran parte del successo del progetto dell’ integrazione europea dipende da una corretta 
applicazione dei principi in esame. Inoltre, proprio per il tramite di tali principi si viene 
realizzando il miglior inserimento delle entità territoriali decentrate nel processo di 
integrazione comunitaria, togliendole dall’isolamento e dalla estraneità, presenti in molti 
ordinamenti statali. 

La dimensione regionale viene rivalutata nel quadro del progetto di Trattato 
Costituzionale presentato al Consiglio europeo di Salonnico nell’aprile 2003 nonché nel 
testo finale del 18 luglio 2003. La dimensione regionale trova anche nuova e più 
pregnante configurazione in numerosi ordinamenti nazionali all’interno del Continente 
europeo. In tale contesto, le rivendicazioni delle autonomie locali evidenziano che uno 
dei maggiori problemi che oggi la Comunità (Unione) europea e gli Stati membri si 
trovano ad affrontare è proprio quello di saper valutare e controllare l’applicazione 
corretta dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; principi che hanno valenza universale 
costituendo regole generali del diritto comunitario ovvero “Principi fondamentali”. 
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1.  La funzione e la strumentalizzazione del principio di sussidiarietà per la 

salvaguardia delle autonomie territoriali.  

Il progetto di integrazione delineato nel Trattato di Maastricht, nel corso dei 

lavori che portavano alla stesura definitiva, ha destato la preoccupazione di molti 

Stati membri e degli enti territoriali dotati di competenze decentrate nell’ambito 

dell’ordinamento statale.  

Stati membri ed enti territoriali vedevano prospettarsi la possibilità di una 

limitazione delle proprie competenze di fronte all’ampliamento di quelle 

comunitarie, con conseguente svilimento delle identità nazionali e riduzione della 

possibilità di partecipare al processo comunitario. 

Il Trattato di Maastricht, nella versione ratificata dagli Stati membri, si fa carico 

di rispettare i principi di partecipazione e di democrazia, nella acquisita 

consapevolezza che dalla loro tutela e valorizzazione dipenda il successo della nuova 

fase di integrazione europea.  

Questi principi sono chiaramente richiamati nelle disposizioni comuni: le 

decisioni debbono essere prese il più vicino possibile ai cittadini (art.A); l’Unione 

rispetta le identità nazionali degli Stati membri i cui principi di governo si fondano 

sulla democrazia (art.F); ed infine, gli obiettivi dell’Unione sono perseguiti nel 

rispetto del principio di sussidiarietà (art.B).  

Il principio di sussidiarietà viene formalizzato
1
 come criterio che regola l’azione 

dell’Unione, allo scopo di rendere possibile la realizzazione delle citate esigenze di 

democrazia e di partecipazione. Con il Trattato di Maastricht, il principio di 

sussidiarietà riceve consacrazione solenne e generale applicazione nell’ambito 

dell’Unione (art.B –oggi art.2 Trattato UE), nei settori che non sono di esclusiva 

                                                 
1
 Antonini L., Il lento cammino della sussidiarietà tra convergenze teoriche e ostacoli 

di fatto, in Non Profit, 2000, fasc. 1 (marzo), p. 41-53. L'A. osserva come la sussidiarietà 

stia acquisendo il ruolo di principio fondamentale a livello europeo dopo la sua entrata nel 

Trattato di Maastricht; principio ispiratore di alcune scelte fondamentali e propulsore del 

processo di unificazione europea. 

http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/dogi/1920.htm
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competenza della Comunità (art.3B –oggi art.5 Trattato CE-), oltre ad essere 

richiamato anche da alcune disposizioni specifiche
2
. Esso trova espressione 

soprattutto al 2° comma dell’art. 5 (ex art. 3B) del Trattato CE laddove stabilisce 

che: «Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, 

secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi 

dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati 

membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in 

questione, essere realizzati meglio a livello comunitario».  

Sempre all’insegna della democraticità sono le disposizioni del 1° e 3° comma 

del Trattato CE che concernono rispettivamente il principio dell’attribuzione delle 

competenze e della proporzionalità.  

Difatti, il 1° comma afferma che «La Comunità agisce nei limiti delle 

competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente 

Trattato». Il principio dell’attribuzione delle competenze, enunciato in tale 

disposizione, comporta che la Comunità non sia dotata, contrariamente agli Stati 

membri, di una competenza generale, essendo definito il limite entro il quale può 

agire  a fronte delle competenze conferite e degli obiettivi assegnati. La competenza 

comunitaria è l’eccezione, quella statale la regola, secondo il cosiddetto principio 

dell’attribuzione delle competenze. 

Il 3° comma dell’art.5 afferma che «L’azione della Comunità non va al di là di 

quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato». 

Quest’ultimo comma prevede il principio di proporzionalità come limite ad ogni 

azione della Comunità, tanto nei settori di competenza esclusiva, quanto in quelli di 

competenza concorrente. Il principio di proporzionalità tende a conciliare la maggior 

efficacia dell’azione comunitaria con la minor intensità della stessa.  

                                                 
2
 Cfr. artt. 118° (oggi art. 138) sulle prescrizioni minime in campo sociale; 126 (oggi 

art. 149) sull’istruzione; 127 (oggi art. 150) sulla formazione professionale; 128 (oggi art. 

151) sulla cultura; 129 (oggi art. 152) sulla sanità pubblica, 129A (oggi art. 153) sulla 

protezione dei consumatori; 129B e 129C (oggi artt. 154 e 155)  sulle reti transeuropee; 130 

(oggi art. 157) sull’industria; 130B (oggi art. 159)  sulla coesione economica e sociale; 130F-

130P (oggi artt. 163 e 172) sulla ricerca e sviluppo tecnologico; 130R (oggi art. 174) 

sull’ambiente; 130U (oggi art. 177)  sulla cooperazione allo sviluppo.  
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Il principio di sussidiarietà dovrebbe rappresentare una (prima) risposta 

all’esigenza di individuare un limite di portata generale alla dilatazione delle 

competenze comunitarie ed alla conseguente restrizione di quelle statali (e regionali). 

Il principio di sussidiarietà rileva in quanto assume una connotazione negativa
3
 

ovvero rappresenta e deve rappresentare il limite all’ampliamento delle competenze 

comunitarie. Solo abbracciando tale impostazione la Comunità è legittimata ad 

intervenire «soltanto se e nella misura in cui» l’azione della Comunità risulti più 

efficace, in relazione alla sua dimensione o ai suoi effetti, rispetto a quella svolta a 

livello statale e laddove i suoi obiettivi non possano essere sufficientemente realizzati 

dagli Stati membri. 

La verifica circa la possibilità degli Stati di svolgere in maniera sufficiente il 

compito considerato, avviene attraverso l’esame dei mezzi a loro disposizione (la 

legislazione nazionale, regionale o locale, gli strumenti amministrativi e finanziari, 

gli eventuali accordi tra i partners sociali). 

La configurazione del principio in esame come “effetto limite”, si presta a 

fungere contemporaneamente a una doppia funzione, quasi antinomica, «può essere 

considerato come un freno alle incursioni comunitarie nei settori oggetto di 

competenza concorrente, oppure come un principio strumentale per incentivare 

l’intervento della Comunità secondo dei parametri valutativi il cui apprezzamento 

spetta in definitiva alle stesse istituzioni comunitarie»
4
.  

Tale ultima connotazione consente ulteriormente di operare un raffronto tra il 

principio in esame e la disposizione odierna dell’art. 308 (ex art. 235) Trattato CE
5
, 

che potrebbe prestarsi ad abusi, sostituendo o aggiungendo, al legame funzionale tra 

                                                 
3
 V. Strozzi G., Il principio di sussidiarietà nel futuro dell’integrazione europea: 

un’incognita e molte aspettative, in Jus 1994, p.360-1. 

4
 V. Strozzi G., Il principio di sussidiarietà nel futuro dell’integrazione europea: 

un’incognita e molte aspettative, cit. 

5
 Tale articolo recita: «Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per 

raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza 

che il presente Trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, 

deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il 

Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.»  



 

 

cap. IV - LE AUTONOMIE REGIONALI E I  PRINCIPI COMUNITARI  

DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ 

 152 

l’azione ed il perseguimento dell’obiettivo, un criterio discrezionale di mera 

opportunità, basato sulla maggiore efficacia dell’intervento comunitario.  

Considerato che l’art. 308 citato autorizza la Comunità ad agire tutte le volte che 

l’azione comunitaria appaia necessaria al perseguimento di uno scopo previsto nel 

Trattato, allorchè l’azione non sia espressamente menzionata nel Trattato, la stessa 

disposizione può rappresentare un ulteriore strumento di ampliamento delle 

competenze comunitarie
6
. 

Difatti, la norma citata evidenza l’assenza della tipicità dei mezzi predisposti in 

seno alla Comunità (ovvero delle azioni comunitarie) in relazione agli obiettivi da 

raggiungere. 

Tuttavia, anche se non sussiste un espresso richiamo, alcuni autori (Orsello)
7
 

sono propensi a ritenere che l’art. 308 Tratto CE debba essere letto alla luce e nel 

rispetto delle limitazioni previste dal principio di sussidiarietà. In tal caso, il 

combinato disposto delle norme prese in esame porterebbe ad enunciare il principio 

della sussistenza dell’azione atipica comunitaria necessitata solo quando l’obiettivo 

contemplato nel Trattato CE possa essere raggiunto in  modo più pregnante a livello 

comunitario rispetto a quello presente nei singoli Stati membri.  

Tale lettura combinata, tuttavia, non sembra essere unanimamente condivisa in 

dottrina. Vi sono, infatti, autori (Strozzi)
8
 che ritengono che le due disposizioni non 

                                                 
6
 V. Strozzi G., Il principio di sussidiarietà nel futuro dell’integrazione europea: 

un’incognita e molte aspettative, cit., p.361. V. anche Orsello G.P., Il principio di 

sussidiarietà nella prospettiva dell’attuazione del Trattato sull’Unione europea, Istituto 

italiano di studi legislativi, Roma 1993, p.12 e ss. Afferma Orsello che l’art.235 del Trattato 

CE (ora art. 308), dotando la Comunità di competenze non previste dal Trattato e tuttavia 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Trattato, può <<sfuggire al 

principio di sussidiarietà e quindi rappresentare indipendentemente da esso un ulteriore 

strumento di ampliamento delle competenze comunitarie>>. 

7
 Orsello G.P., Il principio di sussidiarietà nella prospettiva dell’attuazione del Trattato 

sull’Unione europea, cit., p.12 e ss.. 

8
 V. Strozzi G., Il principio di sussidiarietà nel futuro dell’integrazione europea: 

un’incognita e molte aspettative, in Jus 1994, p.362, secondo il quale l’odierno art. 308 del 

Trattato CE «deve in realtà tenersi ben distinto dal principio di sussidiarietà… avendo 

finalità differenti e operando in modo autonomo». 
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debbano essere lette congiuntamente in quanto l’art. 308, recepito peraltro senza 

modifiche nel Trattato di Amsterdam, rappresenta una norma «eccezionale» che, in 

effetti, sfuggendo allo stesso principio di sussidiarietà, può rappresentare un ulteriore 

mezzo di ampliamento delle competenze comunitarie. 

La valorizzazione e la tutela del principio di democrazia e del principio di 

partecipazione trovano espressione, oltre che nell’art.5 (ex artB), anche nell’art.1, (ex 

art. A) 2° comma del rivisitato Trattato sull’Unione europea. Quest’ultimo stabilisce: 

«Il presente Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione 

europea sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il 

più vicino possibile ai cittadini».  

La domanda che più comunemente si pone, affrontando il principio di 

sussidiarietà nel diritto comunitario, verte su quale sia il livello di potere più vicino ai 

cittadini in grado di svolgere un determinato compito con sufficiente efficacia. Per 

poter rispondere a tale domanda, occorre prima definire il concetto di «distanza» 

rispetto al cittadino. 

La distanza è definita e misurata dalla «base elettorale», dal numero degli 

elettori di cui è emanazione l’organo considerato. «Minore è il gruppo sociale 

rappresentato, più diretta è la conoscenza dei problemi relativi ad esso da parte 

degli eletti»
9
 e conseguentemente minore la distanza che separa questi ultimi dal 

primo. 

La minor distanza, nel senso sopra evidenziato, si pone quindi a garanzia ed a 

vantaggio della democraticità e dell’efficienza del sistema, obiettivi questi che 

possono essere realizzati valorizzando le potenzialità del principio di sussidiarietà, 

come principio posto a tutela delle rappresentanze democratiche più vicine al 

cittadino.  

                                                 
9
 D’Agnolo G., La sussidiarietà nell’Unione europea, CEDAM, 1998, p.90-91. 
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Una tale impostazione porta a condividere il pensiero di chi
10

 ritenga che il 

principio di sussidiarietà operi su due livelli: in sede costituzionale  e sotto-

costituzionale, intendendo col primo riferirsi al processo di formazione della 

costituzione, durante il quale coloro che devono decidere, concepire, abbozzare una 

costituzione sono chiamati a definire tutti i poteri da assegnare nei diversi livelli di 

autorità. Il livello sotto-costituzionale viene in rilievo quando vengono esercitate le 

competenze previamente attribuite. In questa veste la sussidiarietà si inserisce come 

principio generale del diritto. 

Altri autori
11

, indicano la duplice valenza del principio di sussidiarietà nel 

rapporto orizzontale e verticale, in cui il parametro orizzontale indica un paradigma 

ordinatore dei rapporti tra Stato, formazioni sociali, individui e, quello verticale, 

individua un criterio di distribuzione delle competenze tra Stato e autonomie locali. 

A livello orizzonatale, la sussidiarietà si lega ad una prospettiva federalistica, indice 

                                                 
10

 Dieter Ehlermann C., Il  dibattito sulla sussidiarietà nel diritto della concorrenza, in 

www.aldobattista.it/sussidia/s010concorrenza.pdf. 

11
 Bin R, La sussidiarietà "orizzontale": alla ricerca dei soggetti "privati", in Le 

Istituzioni del federalismo, 1999, fasc. 1 (febbraio), p. 5-8.  Considerato che la sussidiarietà 

ha costituito un elemento importante nell'ispirare il movimento di riforma costituzionale e 

legislativa degli ultimi anni, l'A. sottolinea come la sussidiarietà "orizzontale" - concernente 

il riparto di compiti tra pubblico e privato - abbia assunto maggiore rilievo di quella 

"verticale" - relativa al riparto di compiti fra i diversi livelli del potere pubblico -. Affronta i 

diversi problemi legati alla sussidiarietà orizzontale, ponendo in risalto come il concetto di 

massima sia difficilmente traducibile in norme concrete; l'esempio della scuola privata risulta 

in questo senso significativo. 

V. anche Antonini L., Il principio di sussidiarietà orizzontale da Welfare State a 

Welfare Society, in Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze, 2000, fasc. 1 

(marzo), pt. 1, p. 99-115; Duret P., La sussidiarietà "orizzontale": le radici e le suggestioni 

di un concetto, in Jus, 2000, fasc. 1 (aprile), p. 95-145; Frosini T.E.,Profili costituzionali 

della sussidiarietà in senso orizzontale, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2000, fasc. 1 

(marzo), p. 15-34; Cogliandro G., Nuovi controlli e sussidiarietà (orizzontale e 

verticale,)(Intervento al convegno di studi organizzato dall'Istituto di Documentazione 

Ricerche e Formazione per gli Enti Locali sul tema: "Cinquant'anni di Corte dei conti in 

Sicilia", Palermo, 12-13 marzo 1999), in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli 

Enti Pubblici, 2000, fasc. 1 (febbraio), p. 111-117. L'intervento analizza il rapporto fra 

amministrazione e controllo; dopo avere ricordato i principi alla base del controllo 

preventivo di legittimità e averne evidenziato i limiti, sottolinea come la modifica delle 

funzioni di un'amministrazione abbia effetti rilevanti anche sul controllo. L'A. passa quindi 

ad analizzare attentamente le caratteristiche del principio di sussidiarietà, sia orizzontale che 

verticale, e ne valuta le conseguenze ai fini del sistema dei controlli; l'indagine tiene conto 

soprattutto dell'applicazione del principio di sussidiarietà in ambito comunitario. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1931.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1931.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0923.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0324.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1924.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1690.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1690.htm
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di una tendenza antistatalista e anticentralista, in quanto individua nel rapporto di 

"prossimità" tra governanti e governati un bene primario ed un altro soggetto in 

grado di intervenire, in seconda istanza, per la sua miglior salvaguardia. Risponde, 

inoltre, al principio democratico esigere una giustificazione laddove i livelli di 

governo superiori intervengano in settori le cui competenze sono attribuite a soggetti 

diversi. A livello verticale la sussidiarietà focalizza l’attenzione sull’intervento dei 

soggetti nel perseguimento di una azione efficiente, sulla valorizzazione delle 

iniziative decentrate, sul federalismo fiscale, sulla presenza di una proliferazione di 

centri decisionali. 

Emerge pertanto che pur in assenza di un esplicito riferimento nell’art.5 (ex 

art.3B) Trattato CE alle autonomie locali
12

 e regionali, non ravvisandosi alcun 

ostacolo esegetico, si può condividere l’opinione di chi (Strozzi)
13

 ritenga che il 

principio operi anche nei loro confronti e che quando la Comunità deve valutare se 

una finalità sia perseguibile idoneamente a livello nazionale, deve prendere in 

considerazione anche i poteri spettanti agli enti decentrati. E’ in quest’ottica che si 

rivela tutto il significato ed il valore del principio di sussidiarietà. Esso tende a 

realizzare il maggior coinvolgimento delle istanze democratiche interne nelle 

decisioni assunte dai governi sulle questioni di interesse comunitario. Affida agli 

Stati membri ed ai poteri locali la competenza a disciplinare autonomamente  materie 

o aspetti di interesse comunitario, muovendosi nell’ottica comunitaria e nel rispetto 

dei principi direttivi, ma secondo le proprie esigenze specifiche, in modo che 

realmente «le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini» (art.1 Trattato 

                                                 
12

 Andolina G., Attività comunale e sussidiarietà, in Non Profit, 2000, fasc. 3 

(settembre), p. 299-305. 

13
 Strozzi G., Il principio di sussidiarietà nel futuro dell’integrazione europea: 

un’incognita e molte aspettative, in Jus 1994, p.372. V. anche Trevisani M.P., Competenze 

rispettive di Regioni e Città: letture recenti del principio di sussidiarietà, in Il diritto della 

Regione, 2000, fasc. 2 (aprile), p. 299-305. Matta P.L., Il principio di sussidiarietà nella 

ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e l'Unione europea, in 

Nuove Autonomie, 2000, fasc. 6 (dicembre), p. 939-949. L’A. esamina le principali novità 

previste per quel che riguarda la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, gli Enti 

locali e la UE, soffermandosi sul significato e sul ruolo che assume il principio di 

sussidiarietà. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1920.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1435.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1435.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1804.htm
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UE), «in altre parole al livello più basso possibile», vale a dire a livello delle 

«autorità locali o regionali»
14

. 

Il principio di sussidiarietà costituisce uno strumento di inserimento delle 

Regioni nel processo di integrazione comunitaria
15

, sempre più orientato verso una 

integrazione «globale», quali  ordinamenti territoriali direttamente rilevanti nella loro 

specificità e non per il tramite dei rispettivi ordinamenti statali. «Tanto più sarà 

applicato e rispettato il principio di sussidiarietà, specie nei confronti delle Regioni, 

salvaguardando le loro autonomie, tanto maggiore sarà il loro impegno ad attuare il 

diritto comunitario ed a contribuire alla realizzazione dell’Unione europea»
16

. 

Dal Trattato di Maastricht e al Trattato di Amsterdam, si sono affermati una serie 

di principi fondamentali per tutelare gli enti territoriali che si riflettono direttamente 

sul piano delle fonti di autonomia locale (c.d. pluralità delle fonti e delle riserve nella 

pluralità degli ordinamenti giuridici), quali il principio di sussidiarietà e di 

proporzionalità. La dichiarazione di Laeken del 2001 ha individuato come tema 

dominante il futuro del processo costituente europeo il rispetto dei settori di 

competenza esclusiva dei singoli Stati membri e delle loro articolazioni territoriali 

nonché la necessità di introdurre, sul piano del sistema delle fonti, una distinzione più 

marcata tra misure legislative e di attuazione. 

                                                 
14

 Ballarino T., Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione europea, CEDAM, 

1997, p.23. 

15
 Vittadini G., Le politiche regionali e la sussidiarietà (Intervento alla Scuola di 

sussidiarietà, Bologna, 29 gennaio 2000), in Non Profit, 2000, fasc. 2 (giugno), p. 187-197. 

Bonelli E., Principio di sussidiarietà, regionalismo cooperativo e riforma del Welfare: quale 

sintesi possibile?, in  Rivista di diritto pubblico, 2000, fasc. 1 (marzo), p. 5-50. 

16
 Strozzi G., Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell’Unione europea, in 

Riv. ital. dir. pubbl. comunitario, 1993, p.87. V. anche Di Giannatale B., La sussidiarietà, il 

futuro dell'Italia regionale in Europa, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 

giurisprudenza, 1998, fasc. 23-24 (dicembre 16), p. 2238-2245. L’A. si sofferma sulla l. 

59/1997 evidenziandone che è la prima legge che ha realizzato l'introduzione nel nostro 

diritto positivo interno del principio di sussidiarietà. L'A. sottolinea altresì la necessità che ne 

siano valutati il pieno significato e l'incidenza, in vista dei risultati che potranno derivare dal 

suo definitivo inserimento nel nostro impianto istituzionale, non ultimo quello che vede 

ampliare la compartecipazione delle Regioni al processo decisionale comunitario. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1920.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1901.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0390.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0390.htm
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Il principio di sussidiarietà, rappresenta, senza dubbio, la chiave di volta per 

affermare un ruolo sempre più intenso degli enti territoriali e delle sue fonti perché, a 

seconda delle diverse letture proposte, consente l’intervento della Comunità (Unione) 

europea e dello Stato solo e nella misura in cui gli obiettivi comuni non possono 

essere realizzati dal livello di competenze più vicino agli interessi dei cittadini, 

secondo quel criterio della proximidad, già noto nell’esperienza spagnola, dove si è in 

presenza di uno stato regionale, in realtà quasi federale secondo H. Schaffer
17

.  

Funzione fondamentale, quindi, del principio di sussidiarietà è quella di 

preservare il decentramento dei poteri all’interno del sistema comunitario, 

mantenendo le competenze proprie di ciascun livello, a meno che ciò non pregiudichi 

la migliore realizzazione del fine.  

 

 

2.  Il principio di sussidiarietà e le prerogative delle autonomie regionali in 

sede nazionale e comunitaria.  

Alla luce dell’enunciato principio di sussidiarietà, è solo di matrice 

giurisprudenziale e comunitaria l’attribuzione agli enti territoriali, quali le regioni, 

della prerogativa  di adire direttamente un organo soprannazionale per far valere la 

lesione diretta della propria sfera di agire. Difatti, i giudici comunitari hanno 

riconosciuto alle Regioni e al Comitato delle Regioni la legittimità attiva a ricorrere 

(ex art. 230 del Trattato CE
18

), al pari delle persone fisiche e giuridiche previa 

                                                 
17

 Schaffer H., Lo sviluppo della giurisdizione amministrativa in Austria dal 1867, in 

Diritto processuale amministrativo, 1987, fasc. 3 (settembre), p. 327-354; idem, Il 

federalismo austriaco: stato e prospettive, in Quaderni costituzionali, 1996, fasc. 2 (agosto), 

p. 173-195. 

18
 Sulla base dell’art. 230 (ex art. 173) del Trattato CE, la Corte di giustizia, nel suo 

ruolo pregiudiziale, oltre a precisarne, più volte, l’ambito di applicazione ribadendo la teoria 

della irrilevanza del nomen iuris degli atti comunitari  (sentenza 14 dicembre 1962, cause 16-

17/62, Confederation nationale des producteurs de fruits et legumes c. Consiglio, in 

Raccolta, 1962, p.877; sentenza del 1° luglio 1965, cause 106-107/63, Toepfer/Gertrude 

Import c. Commissione, in Raccolta, 1965, p.497; sentenza del 23 novembre 1971, causa 

62/70, Bock c. Commissione, in Raccolta, 1971, p.897; sentenza 17 marzo 1983, causa 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1689.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1687.htm
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dimostrazione di un loro «interesse ad agire» diretto ed individuale. In particolare, 

giurisprudenza enucleatasi soprattutto a partire dagli anni ’90, ha precisato che, a 

fronte di un ricorso presentato dagli enti regionali degli Stati membri, il vaglio 

preliminare sulla ricevibilità deve evidenziare la sussistenza di un interesse ad agire 

ben delimitato e circoscritto e  non di un interesse generale
19

. 

Tali istanze si presentano fondate alla luce di quelle pronunce comunitarie che 

hanno consentito di estendere il concetto di persona fisica e giuridica a qualsiasi 

soggetto, ivi compreso l’ente territoriale quale è la Regione, qualora avanzi la lesività 

diretta e personale di un atto che promana delle istituzioni comunitarie.  In questo 

contesto, il Tribunale di 1° grado, con un'importante sentenza
20

 del 15 giugno 1999, 

                                                                                                                                               
294/81, Control Data Belgium c. Commissione , in Raccolta, 1983, p.911; sentenza 13 

maggio 1971, cause 41-44/70, International Fruit Company c. Commissione, in Raccolta, 

1971, p.411; etc.) ha riconosciuto alle Regioni e al Comitato delle Regioni legittimità attiva a 

ricorrere, -seppur con un posizione non “privilegiata” al pari degli Stati e del Consiglio e 

della Commissione-, previa dimostrazione di un loro «interesse ad agire». 

19
 Il Tribunale, Quarta Sezione, con ordinanza del 23 ottobre 1998, (causa T-609/97, 

Regione Puglia c. Commissione e Regno di Spagna, Raccolta 1998) dichiarando irricevibile 

il ricorso precisava (al punto 22) che <<non è sufficiente, per dichiarare ricevibile un 

ricorso presentato da un ente regionale di uno Stato membro, come la Regione Puglia, che 

quest'ultima faccia valere il fatto che l'applicazione o l'attuazione di un atto comunitario può 

incidere, in generale, sulle condizioni socio-economiche del suo territorio>>. V. ordinanza 

del Tribunale di 1 grado del 16 giugno 1998, causa T-238/97, Comunidad Autónoma de 

Cantabria contro Consiglio, Raccolta 1998, p. II-2271, punto 50. 

Interessante riportare anche il punto 21 precedente della motivazione ove si afferma che 

<<l'interesse generale che una regione può avere, in quanto ente competente per le 

questioni di ordine economico e sociale sul territorio, ad ottenere un risultato favorevole per 

la prosperità economica di quest'ultimo, da solo non è sufficiente a definirla interessata, ai 

sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalle disposizioni del regolamento 

controverso né - a fortiori - individualmente interessata da quest'ultimo>>. Per un 

commento alla sentenza citata v. Borraccetti M., La mancanza di legittimazione della 

Regione ad adire il Tribunale, in Rivista di diritto agrario, 1999, fasc. 1 (marzo), pt. 2, p. 

65-68. Per i precedenti nello stesso senso  v., le ordinanze della Corte di giustizia del 30 

settembre 1992, causa C-295/92, Landbouwschap contro Commissione, Raccolta 1992, p. I-

5003, punto 12, e 8 aprile 1981, cause riunite 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 

245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle Erling e a contro Consiglio e Commissione, 

Raccolta 1981, p. 1041, punti 8 e 9. 

Per precedenti pronunce che non dubitano sulla ricevibilità del ricorso ex art. 230 

Trattato CE ad opera di una Regione v. sentenza del Tribunale, terza sezione, del 16 luglio 

1998,  causa T-81/97, Regione Toscana contro Commissione, Raccolta 1998,  

20
 Sentenza del Tribunale di 1° grado,  Prima sezione, 15 giugno 1999,  causa T-288/97, 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in Raccolta 1999. Il ricorso successivamente 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0922.htm
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ha riconosciuto alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia la competenza di 

avanzare una domanda d’annullamento nei confronti della decisione della 

Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione in 

favore dei suoi autotrasportatori. Il Tribunale, osservando che lo scopo del Trattato 

CE è anche quello di accordare una tutela giurisdizionale adeguata ad ogni persona, 

fisica o giuridica, direttamente e individualmente riguardata dagli atti delle istituzioni 

comunitarie perviene a riconoscere la legittimazione ad agire anche ad una regione al 

pari di una persona fisica e giuridica.  

A ben vedere la pronuncia menzionata non rappresenta un unicum.  Già in 

precedenza (1997) la Corte di giustizia
21

 si era pronunciata nell’equiparare le Regioni 

(in specie la Regione toscana) e gli altri enti territoriali alle persone giuridiche di cui 

all’art. 230 dell’odierno Trattato CE. Pertanto, anche se non quali soggetti 

privilegiati, le Regioni e gli altri enti territoriali accedono “a buon diritto” e in modo 

formale a livello comunitario anche nell’alveo dei soggetti interessati e coinvolti 

nell’esecuzione del diritto comunitario
22

.   

Nella breve disamina giurisprudenziale non può mancare un accenno alla 

importante sentenza del 2002 causa 117/01 del Tribunale di I° grado
23

, ancora non 

definitiva
24

, che ha ampliato la definizione dell’interesse individuale a ricorrere delle 

persone fisiche e giuridiche ritenendo che l’interpretazione tradizionale di carattere 

                                                                                                                                               
riproposto dalla Regione italiana si concludeva il 4 aprile 2001,  con una sentenza del 

Tribunale, Quarta sezione ampliata, di annullamento della decisione impugnata (in Raccolta 

2001). 

21
 v.  ordinanza della Corte di giustizia del 1° ottobre 1997, causa C-180/97, Regione 

Toscana c. Commissione, in Raccolta 1997. 

22
 Adinolfi A., La legittimazione delle Regioni ad impugnare atti comunitari, in Rivista 

di diritto internazionale, 2002, fasc. 2 (giugno), p. 309-328. 

23
 Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 3 maggio 2002. 

Jégo-Quéré & Cie SA c. Commissione, in Causa T-177/01, in Raccolta 2002 p. II-02365. In 

particolare, il Tribunale ha dichiarato che l'interpretazione tradizionale di “interesse 

individuale”a ricorrere non risultava necessariamente dal tenore letterale dell'art. 230 CE.  

24
 V. Causa C 263/02, Commissione c. Jégo-Quéré & Cie SA, appello della sentenza 

Causa T-177/01 attualmente penendente davanti alla Corte di giustizia. Vedasi in particolare 

le conclusioni del 10 luglio 2003 dell’Avv. Generale che propone l’annullamento della 

sentenza e la rivisitazione della tradizionale nozione di “interesse individuale”. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0551.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0551.htm
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restrittivo conduce, in taluni casi, <<all'impossibilità per il diritto comunitario di 

garantire ai singoli l'accesso a rimedi giurisdizionali effettivi>>. In tale contesto, i 

giudici hanno proposto una nuova lettura della nozione di “interesse individuale”, 

secondo la quale una persona fisica o giuridica può ritenersi individualmente 

interessata da una disposizione comunitaria di portata generale laddove la stessa 

incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti 

ovvero imponendole obblighi. 

Sempre perorando il rispetto del principio di sussidiarietà, nel 1992, nel corso 

della Conferenza intergovernativa sull’Unione europea, anche la delegazione tedesca 

proponeva di riconoscere formalmente alle Regioni un ruolo più attivo e più esteso 

inserendovi apposita disposizione in seno al Trattato UE, conferendo loro una 

espressa «legittimazione attiva» nel giudizio d’annullamento, a fronte di atti 

comunitari di portata generale invasivi della competenza regionale. Sebbene, tale 

richiesta non sia stata accolta, neppure con il Trattato di Nizza, occorre evidenziare 

che quest’ultimo attribuisce, per la prima volta, una posizione formale alla 

rappresentatività della collettività regionale e locale nell’ambito comunitario in 

quell’organo di rilevanza comunitaria che è il Comitato delle Regioni. Si veda al 

riguardo l’art. 263 del Trattato di Nizza laddove prevede che il Comitato delle 

regioni sia composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di 

un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure 

politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. 

Dal processo evolutivo che permea la modifica dei Trattati comunitari si evince 

che il principio di sussidiarietà rappresenta uno degli strumenti per realizzare un 

ordinamento soprannazionale maggiormente democratico, attraverso il 

coinvolgimento delle autonomie locali come livello più vicino ai cittadini, nella 

costruzione dell’Unione europea. In tale prospettiva, <<agli Stati spetta 
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sostanzialmente la decisione se accentrare o decentrare le competenze, se far ricorso 

o meno alla sussidiarietà nelle materie di competenza concorrente>>
25

.  

Nella elaborazione del nuovo Trattato Costituzionale europeo, il Comitato aveva 

prospettato di rendere esplicito, nell’ambito del principio esistente (art.3), la 

previsione di una sussidiarietà a livello
26

 di enti locali, dotando questi ultimi altresì 

di una propria competenza nell’ambito dei ricorsi di legittimità
27

 e in quelli in 

carenza
28

. Seppure non nei termini prospettati dal Comitato delle Regioni, importanti 

innovazioni
29

 sono presenti nelle disposizioni del progetto di Trattato Costituzionale 

“licenziato” il 13 luglio 2003 (Conv 850/03). 

Nello stesso contesto, numerosi Stati membri, compatibilmente con gli 

ordinamenti interni, avevano proposto di favorire una maggiore inclusione delle 

autonomie locali, soprattutto regionali, nei processi di governo dell'Unione europea. 

In specie, i governi di Germania, Austria e Belgio, che hanno un ordinamento 

federale, hanno espresso opinione favorevole a che le regioni possano adire la Corte 

                                                 
25

 Strozzi G., Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell’Unione europea, 

cit., p.76; v. anche D’Agnolo G., La sussidiarietà nell’Unione europea, CEDAM, 1998, 

pp.160-162. 

26
 Secondo il Comitato l’attuale art. 5 Trattato UE avrebbe dovuto essere così 

riformulato: <<La Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto 

nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente 

realizzati dagli Stati membri, dagli enti locali e regionali competenti in virtù del diritto 

nazionale degli Stati membri>>. 

27
 Secondo il Comitato l’attuale art. 230 Trattato CE avrebbe dovuto essere così 

riformulato <<La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che 

il Parlamento europeo, la Banca Centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono 

per salvaguardare le proprie prerogative. Essa è inoltre competente a pronunciarsi in 

merito ai ricorsi presentati dal Comitato delle regioni per violazione del principio della 

sussidiarietà. La Corte è infine competente a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle regioni 

le cui competenze legislative siano state pregiudicate da un regolamento, una direttiva o una 

decisione>>. 

28
 Secondo il Comitato l’attuale art. 232 Trattato CE avrebbe dovuto essere così 

riformulato <<Qualora, in violazione del presente Trattato, il Parlamento europeo, il 

Consiglio, o la Commissione si astengono dal pronunciarsi, gli Stati membri, le altre 

istituzioni della Comunità ed il Comitato delle regioni possono adire la Corte di Giustizia 

per far constatare tale violazione>>. 

29
 V. parr. infra. 
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di Giustizia Europea in caso di mancato rispetto dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità.  

L’atteggiamento del Belgio mutua principalmente dagli accadimenti interni che 

vedono introdurre modifiche legislative
30

 che riconoscono alle regioni maggiori 

competenze anche su materie comunitarie come la politica agricola, della pesca 

marittima e delle esportazioni nonché una più ampia competenza in materia fiscale. 

Spettano anche alle Regioni materie quali la composizione, organizzazione, 

competenza e funzionamento delle istituzioni provinciali e comunali nonché delle 

federazioni di Comuni
31

. 

Il Bundesrat tedesco, la Camera che rappresenta i Länder a livello federale, 

aveva spinto per l'introduzione di un "catalogo delle competenze" dell'Unione per 

meglio definirne i confini con quelle regionali, proposta che tuttavia non è stata 

accolta dalla Convenzione. Particolarmente propositivi nei confronti della 

Convenzione europea sono stati i Presidenti delle Regioni italiane, che, oltre alla 

possibilità di ricorso alla Corte di Giustizia Europea, avevano chiesto di includere le 

Assemblee legislative regionali in tutti gli ambiti in cui sono coinvolti i parlamenti 

nazionali, nonché di rafforzare il ruolo di rappresentanza del Comitato delle Regioni.  

Minor interesse hanno dimostrato Paesi come la Danimarca, la Finlandia, 

l'Olanda e la Francia dove i governi centrali hanno tradizionalmente svolto un ruolo 

di maggiore contenimento delle spinte territoriali, anche se recentemente in tali 

ordinamenti si registrano mutamenti su base, anche, costituzionale. Si prenda ad 

esempio, la Francia
32

 in cui, benché il Primo Ministro Raffarin si sia più volte 

                                                 
30

 Due leggi speciali approvate il 13 luglio 2001 e pubblicate il 3 agosto 2001: la prima 

che modifica la legge del 1980 sulle riforme istituzionali e la seconda che modifica quella 

del 1989 relativa al finanziamento delle Regioni e delle Comunità.   
31

 V. infra.cap. VII per qualche ulteriore profilo comparativo in specie in tema di poteri 

sostitutivi. 

32
 In Francia l'attuale Quinta Repubblica e' nata sotto De Gaulle nel 1958 ed e' formata 

da 96 dipartimenti, raggruppati in 22 regioni, oltre a dipartimenti e territori d'oltremare. Il 

Parlamento e' formato da Assemblea nazionale e Senato, i senatori sono eletti dai consiglieri 

comunali e dipartimentali e dai deputati. Dopo oltre due secoli di ferreo centralismo, nel 

luglio 2003 la Corsica ha acconsentito al piano di ''devolution''. 

http://212.190.77.115/cgi/article_body.pl?numac=2001021378&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=1&pub_date=2001-08-03&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&fr=f&dt=Loi&dddm=07&set1=set+stopfile+%27MOF.stp%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=+moftxt&sql=dt+%3D+%27Loi%27+and+dd+%3D+date%272001-07-13%27
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dichiarato contrario all'idea di un'"Europa delle regioni",  il 28 marzo 2003 è stata 

promulgata la legge costituzionale n. 2003-276 relativa all’organizzazione decentrata 

della Repubblica
33

. Trattasi di una legge di riforma costituzionale che prevede un 

significativo decentramento amministrativo, in base al quale, ad esempio, 

l'amministrazione dei fondi europei è gestita dalle regioni. La novella costituzionale 

rappresenta, da un lato, un punto di arrivo di un processo di graduale trasformazione 

della forma di Stato che, in atto ormai da alcuni anni a livello di legislazione 

ordinaria, aveva reso obsoleta la definizione della Francia come esempio classico di 

Stato unitario accentrato. Dall’altro lato, essa è stata presentata come la prima, 

fondamentale tappa della più ampia riforma dell’ordinamento della Quinta 

Repubblica. Tale revisione costituzionale costituisce,  la cornice nella quale, entro il 

2004, si inscriverà un ampio spostamento di competenze dal livello centrale al livello 

locale. Oltre a modificare alcune disposizioni del Titolo XII, parzialmente 

riformulate al fine di consacrare il ruolo delle collettività territoriali (in primis 

                                                 
33

 La legge costituzionale n. 2003-276, relativa all’organizzazione decentrata della 

Repubblica francese, è stata adottata dal Parlamento francese il 13 marzo 2003 e promulgata 

il 28 marzo 2003 con pubblicazione nel Journal officiel de la République française. 

Approvata dal c.d. Congrés du Parlement il 17 marzo scorso, la legge costituzionale è stata 

deferita al controllo del Conseil constitutionnel, attraverso il meccanismo della c.d. saisine 

parlementaire, da parte di sessanta senatori dell’opposizione. I ricorrenti sostenevano che la 

riforma si ponesse in contrasto con l’ultimo comma dell’art. 89 Cost., il quale – disponendo 

che «la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision» – avrebbe 

costituito un limite insormontabile per il potere costituito. Tali argomentazioni sono state 

confutate dal Conseil constitutionnel, che, con decisione del 26 marzo 2003 n. 2003-469 DC, 

(www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003469/2003469dc.pdf), si è dichiarato 

incompetente a decidere il ricorso, precisando che nessuna disposizione costituzionale 

consente al Conseil di sindacare una revisione costituzionale. Tale pronuncia segna un netto 

revirement rispetto all’indirizzo espresso in occasione della ratifica del Trattato di 

Maastricht, con la decisione n. 92-312 DC del settembre del 1992. Se, all’epoca, il Conseil 

constitutionnel aveva ammesso la possibilità di sindacare il potere costituente, pur 

riconoscendone il carattere sovrano, aprendo così la strada all’individuazione di limiti – 

impliciti e non – alla revisione costituzionale, oggi, sottraendosi all’esame del merito della 

questione, con una pronuncia di incompetenza, il Conseil abdica totalmente questa sua 

facoltà, riconoscendo al potere di revisione costituzionale un’ampia incisione. Inoltre V.  

Didier Maus, La riforma costituzionale francese del 2003: un ulteriore passo verso il 

decentramento, (resoconto a cura di C. Bertolino e M. Mistò), Osservazioni preliminari: 

sull’importanza delle riforma costituzionale del 2003. Quivi l’A. assume che la legge 

costituzionale n. 276/03 in materia di décentralisation assume <<un’importanza 

simbolica>> in www.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/COMPARATO/Maus.doc. V. anche 

Perifanaki Rotolo V., La recente revisione della costituzione francese, in  Nuove Autonomie, 

2001, fasc. 4-5 (ottobre), p. 549-556. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0200146L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0200146L
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003469/2003469dc.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1992/92312dc.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1804.htm
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attraverso il riconoscimento della potestà regolamentare e dell’autonomia finanziaria, 

come dispone il novellato art. 72 Cost.), la legge costituzionale n. 2003-276 giunge 

ad inscrivere il decentramento tra i principi fondamentali dell’ordinamento. Tale è, 

infatti, il significato che assume la modifica apportata all’art. 1 Cost, con la quale la 

descrizione della Repubblica si completa attraverso l’inserimento di un nuovo 

periodo, che sottolinea il carattere decentrato della sua organizzazione. Inoltre, la 

riforma costituzionalizza il c.d. droit d’expérimentation delle collettività territoriali, 

che consente di introdurre deroghe a leggi e regolamenti statali, al fine di meglio 

soddisfare le esigenze locali.  

Anche se il Regno Unito non emerge per assumere posizioni  forti nel presente 

dibattito, occorre evidenziare che il Governo britannico
34

, nell’agosto 2002 ha 

presentato il White Paper intitolato "Your Region, Your Choice: Revitalising the 

English Region"
35

. Il libro bianco disegna le linee di sviluppo istituzionale delle 

regioni inglesi, assegnando un ruolo centrale alle assemblee rappresentative 

regionali, quale quello di decidere le priorità di spesa sulla base dei finanziamenti 

ricevuti da Londra in materia di sviluppo economico, di sostegno all’impiego e alla 

formazione professionale, di trasporti, di sport, cultura e turismo, di gestione e 

pianificazione territoriale, di protezione ambientale, biodiversità e rifiuti, di sanità e 

                                                 
34

   In Gran Bretagna, il sistema di governo non e' disciplinato da una Costituzione 

scritta, e' formalmente unitario con  autonomie nei governi locali. Lo stato centrale assicura 

uno standard di base per tutte le regioni. Le riforme di 'devolution' introdotte dal governo 

laburista di Tony Blair hanno dato vita a tre parlamenti 'regionali': a Belfast (Irlanda del 

nord), a Edimburgo (Scozia) e a Cardiff (Galles). Il Parlamento scozzese, che ha la maggiore 

autonomia, e' competente su salute, istruzione, edilizia, sistema legale e giudiziario, polizia. 

Sul sistema fiscale ha discrezionalita' per mutamenti fino al 3% rispetto alle aliquote 

nazionali. Per una disamina dell’ordinamento britannico v. Leyland P., L'esperimento della 

devolution nel Regno Unito: uno sconvolgimento dell'assetto costituzionale?, in Le regioni, 

2000, fasc. 2 (aprile), p. 341-388; Smith Brian C., Il Regno Unito e la questione regionale: 

un commento, in Le regioni, 1984, fasc. 3 (giugno), p. 406-410. 

35
 Notevole interesse assume la decisione di indire un referendum consultivo nelle 

diverse regioni al fine di verificare il consenso della popolazione sull’istituzione delle 

assemble rappresentative regionali, che dovrebbero contare tra i 25 e i 35 membri, eletti con 

un sistema elettorale di tipo proporzionale – l’additional member system – già sperimentato 

in Scozia, in Galles e a Londra. I gabinetti regionali, formati da un massimo di sei membri, 

saranno eletti dalle rispettive assemblee e saranno responsabili del loro operato di fronte ad 

esse. I poteri offerti alle regioni coincidono in larga parte con quelli della Regional 

Development Agency. 

http://www.regions.odpm.gov.uk/governance/whitepaper/index.htm
http://www.regions.odpm.gov.uk/governance/whitepaper/index.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
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di politiche abitative. Gli obiettivi prefigurati sono proprio la realizzazione di una 

maggiore decentralizzazione del potere e il rafforzamento delle strutture e degli 

organi regionali esistenti. 

Un rilievo a parte merita l’Irlanda che, solo con la modifica costituzionale 

(introduzione dell’art. 28A) del 1999, riconosce rilevanza alle autonomie locali quali 

sede materiae più appropriata per garantire un governo democratico in cui siano 

rappresentati e promossi anche gli interessi locali. La Costituzione demanda alla 

legge il compito di disciplinare la formazione, l’organizzazione e il funzionamento 

delle autorità locali direttamente elette dal popolo. Tale legge, che veniva emanata 

l’11 luglio 2001 mediante il  Local Government Act 2001 in attuazione del disposto 

costituzionale, oltre a raccogliere in un unico testo tutte le disposizioni normative 

attualmente vigenti in materia, distingue le autorità locali in County Councils, City 

Councils e Town Councils, stabilisce la durata del loro mandato in cinque anni, ne 

disciplina l’elezione e le funzioni. Introduce un nuovo sistema di finanziamento e di 

contabilità pubblica e un codice di condotta per gli amministratori e per i consiglieri. 

Istituisce, altresì, una commissione che si occuperà di ridefinire i confini delle 

circoscrizioni elettorali. Una parte considerevole dell’Act è dedicata alla disciplina 

delle nuova forma di governo delle autorità locali, prevedendo che ai consigli– eletti 

direttamente dalla popolazione – competa la definizione delle politiche locali e il 

controllo sull’attuazione di queste ultime da parte degli organi esecutivi. 

Anche la Spagna non risulta aver perorato in modo particolare il riconoscimento 

di un’autnomia regionale a livello comunitario. Questo lo si spiega dalle 

considerazioni fattuali che vedono la recente Costituzione del 1978 affidare il potere 

legislativo alle Cortes, composte da Congresso e Senato (47 dei 255 senatori sono 

designati dai parlamenti delle Comunita' autonome)
36

. Anche se è fondata su un 

                                                 
36

 In argomento v. Salvadori A., Le Comunità Autonome spagnole e il diritto 

comunitario: spunti di riflessione, in Le regioni, 2002, fasc. 1 (febbraio), p. 59-79; Puzzo F., 

Regioni, autonomia finanziaria e solidarietà in Italia ed in Spagna, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2002, fasc. 2 (giugno), p. 479-508; Herrera Garcia, Miguel A., 

Maestro Buelga Ponzalo, Regioni, territorio e protezione sociale nella crisi dello Stato 

sociale, in Politica del diritto, 2001, fasc. 1 (marzo), p. 63-88; Groppi T., Il conflitto a difesa 

dell'autonomia locale in Spagna, in Le regioni, 2000, fasc. 1 (febbraio), p. 35-48; Ceccherini 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1934.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1934.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0424.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
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modello regionalista (in parte ispirato alla Costituzione italiana), in Spagna non si 

avverte un forte decentramento che allo stato si realizza sulla base di negoziazioni 

bilaterali tra potere centrale e le 17 automie regionali. Il decentramento piu' marcato 

e' costituito dalle tre 'nazionalita' storiche': Catalogna, Paesi Baschi e Galizia. Lo 

'Estatuto de autonomia' del 1979 conferisce ad esempio alla Catalogna
37

 ampia 

autonomia. Essa ha una sua  presidenza (Generalitat) e un Parlamento che controlla  

istruzione, sanita', giustizia, polizia locale e trasporti. Notevole l'autonomia fiscale: 

Barcellona puo' trattenere il 30%  dell'Irpef che raccoglie lo Stato sul suo territorio. 

Inoltre, legislazioni di dettaglio rafforzano il bilinguismo (catalano e castigliano)
38

. 

Fra i Paesi aderenti, la Polonia, che solo con una riforma del 1999 ha istituito 

autorità locali e regionali, si mostra favorevole ad un rafforzamento del ruolo 

consultivo del Comitato delle Regioni, chiedendo che la sua composizione rifletta 

meglio le diversità dell'Unione allargata per assicurare un'applicazione più effettiva 

del principio di sussidiarietà.  

 

 

                                                                                                                                               
E., Le relazioni tra Governo centrale e Governi territoriali nell'esperienza spagnola, in Le 

regioni, 1999, fasc. 5 (ottobre), p. 893-923. 

37
 Navaga M., La riscoperta dell'identità catalana, in Il Nuovo governo locale, 1999, 

fasc. 2 (agosto), p. 103-117. La Catalogna è una delle 17 "Comunidades Autonomas" della 

Spagna, una delle tre "nacionalidades" considerate storiche dalla Costituzione spagnola del 

1978. Ciò premesso, l'A. esamina le caratteristiche e il funzionamento dell'autonomia della 

Catalogna attraverso la trattazione dei seguenti profili: origine storica della nazione catalana; 

la "renaixença catalana" e il risorgimento del sentimento nazionale; il "Noucentisme" (il 

Novecento catalano); il catalanismo durante la dittatura franchista; dagli anni della 

"Transiciòn ad oggi". Vengono quindi posti in risalto i profili di maggiore interesse 

dell'autonomia catalana a confronto con analoghe situazioni nel resto d'Europa.  

38
 Poggeschi G., La nuova legge linguistica catalana nel quadro dell'evoluzione dello 

Stato regionale spagnolo, in Le regioni, 1998, fasc. 5 (ottobre), p. 1107-1141. La legge di 

normalizzazione linguistica del 1983 ha ceduto il passo alla "Llei de politica Linguistica" 

n.1/1988: il sistema educativo della Comunità autonoma di Catalogna dopo la sentenza del 

Tribunale costituzionale n. 337/1994. La "Llei de politica linguistica" disciplina l'uso delle 

lingue all'interno della p.a., nei mezzi di comunicazione e nelle industrie culturali, 

nell'amministrazione della giustizia. V. anche Segura Lluis J., In tema di multilinguismo: 

osservazioni sul modello spagnolo, in Le regioni, 1987, fasc. 6 (dicembre), p. 1348-1356. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1932.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
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3. Quali garanzie per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà 

Una parte della dottrina (D’Agnolo) ritiene che il principio di sussidiarietà si 

presti ad abusi e storpiature con l’effetto di sollecitare sempre più una maggiore 

ingerenza del potere statale nell’ambito delle competenze regionali, giustificata 

solamente da esigenze organizzative della Comunità europea
39

 comportando «il 

rischio che la generalizzata ed assoluta predominanza del livello statale su quello 

regionale nella fase ascendente del processo decisionale comunitario, possa 

consentire agli Stati membri, tramite l’elaborazione della normativa comunitaria, di 

stravolgere, a loro favore, l’ordine costituzionale di ripartizione delle competenze 

tra entità statali e substatali nell’attuazione della normativa comunitaria»
40

. 

Ne consegue, che gran parte del successo del progetto di integrazione europea 

dipende da una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, come strumento 

che realizza il miglior inserimento delle entità territoriali decentrate nel processo di 

integrazione comunitaria, togliendole dall’isolamento e dalla estraneità che le 

caratterizza in molti ordinamenti statali. Grazie al principio di sussidiarietà gli enti 

territoriali subnazionali possono affermarsi «come quadri privilegiati di esercizio 

della democrazia»
41

. Ma se, da un lato, queste considerazioni sottolineano il ruolo 

centrale del principio di sussidiarietà, in linea con quanto disposto dall’art.B del 

Trattato di Maastricht, dall’altro lato, pongono in evidenza la necessità di approntare 

adeguate misure di garanzia a tutela della corretta applicazione e del rispetto del 

principio di sussidiarietà, in sostituzione o in aggiunta alle insufficienti garanzie 

azionabili allo stato attuale. Del resto, la solenne consacrazione del principio di 

sussidiarietà operata dall’art.B del Trattato di Maastricht non è accompagnata da 

corrispondenti maggiori garanzie circa il suo rispetto. Di qui «il problema centrale è 

                                                 
39

 D’Agnolo G., La sussidiarietà nell’Unione europea, cit.  p.134. 

40
 Ibidem. 

41
 Ibidem, p.86. 
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rappresentato dall’individuazione di meccanismi di controllo che garantiscano una 

corretta applicazione del principio di sussidiarietà»
42

.  

I Trattati, (da ultimo quello di Nizza) in questo senso,  risultano carenti di 

qualsiasi previsione specifica in merito. Allo stato attuale, le uniche garanzie attuabili 

sono (a) l’autodisciplina delle istituzioni, cioè il rispetto da parte di queste ultime 

delle garanzie procedimentali a tutela della corretta applicazione del principio 

stesso
43

, e (b) il ricorso alla Corte di giustizia, nella sua veste pregiudiziale ovvero in 

sede di legittimità ove si trova investita del delicato compito di sindacare la 

rispondenza  dell’intervento della Comunità al principio di sussidiarietà.   

(a) Relativamente alle garanzie procedimentali, queste sono state istituite dal 

Consiglio europeo di Edimburgo, del 12 dicembre 1992, e si concretizzano 

nell’onere, per la Commissione - titolare del diritto di proposta di atti normativi - di 

dimostrare la necessità di condurre una certa azione a livello comunitario, e nel dover 

presentare al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo una relazione annuale 

sull’applicazione del principio di sussidiarietà. Il Consiglio ed il Parlamento europeo, 

dal loro canto, devono prendere in considerazione il principio di sussidiarietà e 

giustificarne il rispetto nell’esercizio delle competenze loro attribuite rispettivamente 

dagli artt.152 e 138B Trattato CE nonché giustificare la conformità al principio di 

sussidiarietà di ogni modifica che essi intendono proporre ad un testo della 

Commissione. 

(b) La Corte di giustizia è competente a giudicare, relativamente al rispetto del 

principio di sussidiarietà, solo per quanto riguarda la formulazione contenuta 

nell’art.5 del Trattato CE in relazione alle disposizioni che modificano i Trattati 

costitutivi della CE e non trova applicazione, invece, con riferimento alle norme 

contenute nel Trattato UE. Trattasi, infatti, di un ambito che risulta essere 

espressamente sottratto al controllo della Corte dall’art.46 del Trattato UE. Oltre, al 

dato normativo esplicito, anche un’attenta analisi delle modalità di esplicazione del 

                                                 
42

 V. Strozzi G., Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell’Unione europea, 

cit., p.76; cit. p. 372. 

43
 V. D’Agnolo G., La sussidiarietà nell’Unione europea, cit., p.144, 147, 150-152.  
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principio di sussidiarietà portano a limitare il sindacato dei giudici comunitari. 

Difatti,  nella sua attività pregiudiziale, si può condividere quell’orientamento che 

richiede alla Corte di giustizia di operare una interpretazione restrittiva
44

 atteso che il 

principio in esame si configura come eccezione ovvero come espansione 

condizionata delle competenze della Comunità europea.  

Il principio di sussidiarietà, limitando le attribuzioni della Comunità, rimette alla 

Corte di giustizia la funzione di verificare se il legislatore comunitario abbia, o meno, 

ecceduto le sue competenze. Tale sindacato trova espressione nei giudizi di 

legittimità
45

 e può essere utilmente e positivamente svolto solo laddove le istituzioni 

comunitarie indichino, in maniera circostanziata, i motivi per i quali la Comunità sia 

l’unica autorizzata ad intervenire nel settore considerato, con esclusione degli Stati 

                                                 
44

 V. sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, URBSFA ed altri c. Bosman, in 

Raccolta I, 1995, p.4921 e ss. In questa vertenza la Corte d’appello di Liegi sottoponeva alla 

Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art.45 del 

Trattato CE giungendo a ritenere la sussistenza di un contrasto tra la norma invocata e i 

regolamenti sportivi sul trasferimento dei calciatori che prevedevano  determinate condizioni 

e talune limitazioni sul numero di calciatori per i  cittadini di altri Stati membri. In questa 

circostanza, il governo tedesco, sottolineando la libertà di associazione e l’autonomia di cui 

godono, in base al diritto nazionale, le federazioni sportive, invocava << il principio di 

sussidiarietà in base al quale l’intervento della Comunità nella materia dev’essere limitato 

allo stretto necessario>>. 

45
 V. sentenza del 13 maggio 1997, causa 233/94, Repubblica federale di Germania c. 

Parlamento europeo e Consiglio, in Raccolta I, 1997, p.2405 e ss. La Repubblica federale di 

Germania proponeva ricorso diretto all’annullamento della direttiva della Commissione 30 

maggio 1994, n° 94/19/CE (in G.U.C.E. L 135,  1994, p.5) relativa ai sistemi di garanzia dei 

depositi. Il governo ricorrente sosteneva che la citata direttiva dovesse essere annullata anche 

per violazione dell’obbligo di motivazione enunciato dall’art.190 del Trattato CE. Essa non 

fornirebbe, infatti, alcuna giustificazione in ordine alla sua compatibilità col principio di 

sussidiarietà, sancito dall’art.3B, 2° comma, del Trattato CE. 

V. sentenza del 12 novembre 1996, causa 84/94, Regno Unito di Gran Bretagna ed 

Irlanda del Nord c. Consiglio, in Raccolta I, 1996, p.5755 e ss. Il Regno Unito di Gran 

Bretagna ed Irlanda del Nord chiedeva l’annullamento della direttiva del Consiglio 23 

novembre 1993, n° 93/104/CE (in G.U.C.E. L 307 del 13 dicembre 1993, p.18) adottata in 

base all’art.118A del Trattato CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario 

di lavoro. Tra le considerazioni svolte dal governo ricorrente a sostegno della propria 

richiesta, vi era quella che induce ad interpretare l’art.118A del Trattato CE alla luce del 

principio di sussidiarietà. Tale principio non consentirebbe, infatti, l’adozione di una 

direttiva formulata in termini così generali ed imperativi come la direttiva controversa, dato 

che la portata e la natura di una regolamentazione dell’orario di lavoro variano sensibilmente 

da uno Stato membro all’altro. Il governo ricorrente precisa peraltro che non intende 

invocare la violazione del principio di sussidiarietà come motivo autonomo di ricorso. 
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membri.  Pertanto, integra correttamente la violazione del principio di sussidiarietà 

tutti quegli atti comunitari che risultino carenti di motivazione
46

 non avendo 

giustificato l’ingerenza del potere delle istituzioni comunitarie. 

Nonostante l’orientamento assunto dalla Corte di giustizia, vi sono alcuni autori 

(Van Gerven)
47

 che, alla luce della relazione del 1990
48

,  ritengono che la Corte di 

giustizia dovrebbe astenersi dal giudicare sull’applicazione della sussidiarietà, in 

quanto si tratterebbe di un principio politico destinato ad orientare le scelte delle 

autorità comunitarie nella fase decisionale e non potrebbe fornire criteri oggettivi 

necessari per operare un sindacato che deve trovare rispondenza solo sul dato 

normativo. L’unico sindacato possibile investirebbe non l’applicazione del principio 

di sussidiarietà, bensì quello concernente il rispetto della proporzionalità e della leale 

cooperazione. 

Difatti, la Corte di giustizia, nella propria relazione del 20 dicembre 1990 alla 

Conferenza intergovernativa sull’Unione europea, si esprimeva a favore, pur con i 

dovuti limiti, della sindacabilità del principio di sussidiarietà correlandolo a quello di 

proporzionalità asserendo che «Nonostante la connotazione fortemente politica di 

tale principio, l’esame, da parte della Corte, di tali questioni non pone alla stessa 

problemi di tipo nuovo. A tale riguardo, è sufficiente riferirsi a ciò che accade per un 

altro principio, forse di carattere più modesto, cioè a dire il principio di 

                                                 
46

 V. sentenza del 13 maggio 1997, causa 233/94, Repubblica federale di Germania c. 

Parlamento europeo e Consiglio, cit. ove il governo tedesco non assume la violazione del 

principio di sussidiarietà da parte della direttiva n° 94/19/CE, ma si limita a contestare al 

legislatore comunitario, trovando l’avallo della Corte,  di non aver addotto la dimostrazione, 

per mezzo di motivazione, della conformità del suo operato a tale principio. 

47
 Van Gerven V. W., Les principes de subsidiarité, proportionnalité et coopération en 

droit communautaire européen, in La subsidiarité, Recueil de documents, Groupe PPE, 

1992, p.46. L’A., pur affermando che la Corte di giustizia dovrebbe astenersi dal giudicare 

sull’applicazione del principio di sussidiarietà, giunge –alla luce della Comunicazione della 

Corte di giustizia del 20 dicembre 1990 alla Conferenza intergovernativa sull’Unione 

europea-  ad ammetterne un controllo attraverso il principio di proporzionalità e di 

cooperazione. Ciò in quanto la sussidiarietà si fonderebbe su due principi giuridici, quello di 

proporzionalità e quello di cooperazione, che ne costituirebbero l’aspetto giuridico, quindi 

sindacabile. L’A. sembra voler scindere, per quanto possibile, il momento giuridico da 

quello discrezionale del principio, al fine di poter sottoporre il primo all’esame della Corte. 

48
 Relazione della Corte di giustizia del 20 dicembre 1990, in Raccolta 1990. 
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proporzionalità che da lungo tempo è preso in considerazione come elemento di 

interpretazione per la delimitazione delle competenze che permettono alle Istituzioni 

di imporre obblighi ai cittadini comunitari, soprattutto agli operatori economici, e la 

cui violazione costituisce ugualmente un motivo d’annullamento e di eccezione. Se, 

applicando tale principio, egualmente connotato da una forte valenza politica, la 

Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto un largo margine di giudizio alla 

Istituzione in causa (Commissione o Consiglio), essa ha nondimeno controllato il 

rispetto dei limiti estremi di tale potere di giudizio, giungendo alla censura delle 

misure in questione nei casi di errore manifesto». 

Tali connotazioni di ordine sistematico e casistitco
49

, fanno emergere anche in 

altri autori (Strozzi)
 50

, seri dubbi sull’efficacia della proposizione di azioni 

(impugnazioni) che si fondino sulla violazione del principio di sussidiarietà come 

motivo autonomo di ricorso tale  da esprimersi come segue: «Forti perplessità 

tuttavia permangono sulla possibilità che il ricorso alla Corte costituisca sufficiente 

garanzia al rispetto del principio».  

Si tratta di un’opinione largamente condivisa. Infatti, è costantemente avvertito 

che il principio di sussidiarietà, così come è espresso nel Trattato di Maastricht, 

rimane più una generica idea politica che un effettivo criterio di azione. La filosofia 

politica espressa attraverso la sussidiarietà (“la centralizzazione va praticata solo 

quando se ne riscontra l’opportunità”)
51

 è ineccepibile, ma senza ulteriori 

chiarificazioni appare di difficile attuazione e controllo. La fondatezza di tali 

asseverazioni si fonda sulla considerazione che la Corte viene chiamata ad esprimere 

una valutazione, che non si basa su dati giuridici, su parametri sufficientemente 

                                                 
49

 V. sentenza del 13 maggio 1997, causa 233/94, Repubblica federale di Germania c. 

Parlamento europeo e Consiglio, cit; V. sentenza del 12 novembre 1996, causa 84/94, Regno 

Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord c. Consiglio, cit. 

50
 Strozzi G., Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell’Unione europea, in 

Riv. ital. dir. pubbl. comunitario, 1993, p.82. Vedere nello stesso senso D’Agnolo G., La 

sussidiarietà nell’Unione europea, cit., p.153, 154. 

51
 AA.VV., Centre for Economic Policy Research, La distribuzione dei poteri 

nell’Unione europea. Il principio di sussidiarietà nel processo di integrazione europea, Il 

Mulino, 1995, p.34.  
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oggettivi che le permettano un imparziale giudizio, sulla conformità o meno a questi, 

di un determinato atto comunitario. Ne consegue che la Corte è chiamata a 

pronunciarsi con un apprezzamento di opportunità, con un giudizio «contraddistinto 

da un elevato grado di politicità», dovendo essa prendere in considerazione 

differenti strumenti espressivi di valutazione altrettanto politiche (stato delle 

legislazioni nazionali o locali, situazioni economiche e sociali complesse) per 

giudicare sulla necessità dell’azione comunitaria per la migliore realizzazione del 

fine previsto, «ossia una serie di valutazioni che sembrano sfuggire ai suoi compiti 

istituzionali», presentandosi «dunque il rischio per la Corte di perdere la credibilità 

acquisita nel tempo …»
52

. 

La carenza di criteri oggettivi guida, per vagliare correttamente l’applicazione 

del principio di sussidiarietà, giustificano le richieste presentate, sin dal Consiglio 

europeo di Edimburgo del dicembre 1992, (rinnovate nei Consigli europei successivi, 

presente nell’accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993
53

, nonché all’articolo 9 

del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del 

Trattato di Amsterdam
54

) circa la predisposizione di una relazione periodica  

sull’applicazione dell’ (odierno) articolo 5 del Trattato. Trattasi di una relazione che 

la Commissione è  invitata a presentare annualmente al Consiglio europeo, al  

Parlamento europeo e al Consiglio dei Ministri, al Comitato delle Regioni e al 

Comitato economico e sociale e in cui riporta gli sviluppi che i principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità hanno operato nell’attività legislativa della 

Comunità.  

 

 

                                                 
52

 Ibidem. 

53
 V. accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarietà. 

54
 http://europa.eu.int/eur-lex/it/treaties/selected/livre320.html. 
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4.    Riflessioni critiche e proposte per una corretta applicazione del 

principio di sussidiarietà 

Anche se i Trattati, (da ultimo quello di Nizza) sono carenti di garanzie  a tutela 

della corretta applicazione e del rispetto del principio di sussidiarietà è utile 

menzionare le varie proposte di controllo politico-giurisdizionale ad hoc che sono 

state avanzate nel corso degli ultimi tredici anni.  

o) Si ricorda la Risoluzione del Parlamento europeo del 1990 che suggeriva la 

predisposizione di una procedura di controllo giuridico a priori sul rispetto del 

principio di sussidiarietà da parte della Corte di giustizia, controllo da esercitare 

nell’intervallo tra il perfezionamento dell’atto comunitario e la sua entrata in 

vigore
55

. Tuttavia, tale controllo giuridico a priori, anche se idoneo a superare gli 

ostacoli legati al dover eventualmente rimuovere un atto già inserito 

nell’ordinamento comunitario, non avrebbe eliminato comunque il problema della 

funzione politica che viene assegnata alla Corte di giustizia nel sindacare la corretta 

applicazione del principio di sussidiarietà
56

. 

oo)Un ulteriore proposta viene avanzata nel 1992, e concerne la creazione di un 

doppio meccanismo di controllo sull’applicazione del principio in esame attraverso 

due nuovi organi: l’istituzione di una Conferenza dei Parlamenti nazionali e di una 

Camera della sussidiarietà
57

. In considerazione della natura politica del principio di 

sussidiarietà, la Conferenza dei Parlamenti nazionali avrebbe dovuto presentare due 

essenziali caratteristiche proprie di un organo di democrazia diretta: godere di una 

legittimità popolare, quale organo politico, ed essere «esterno», quindi fungere da 

contrappeso alle istituzioni comunitarie. Alla menzionata Conferenza sarebbe stato 

assegnato, pertanto, il controllo politico del principio di sussidiarietà durante la fase 

                                                 
55

 V. Risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 1990 sul principio di 

sussidiarietà, in G.U.C.E. C 324 del 24 dicembre 1990. 

56
 D’Agnolo G., La sussidiarietà nell’Unione europea, cit., p.181. 

57
 Questa proposta è avanzata dall’onorevole M. Poniatowski nel proprio rapporto al 

senato francese del 12 novembre 1992 (Le principe de subsidiarité, Rapport d’information, 

Paris, Senat, Delegation pour les Communautés européennes, 1992). V. anche D’Agnolo G 

La sussidiarietà nell’Unione europea, cit.,  p.178 e ss. . 
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decisionale (iter legislativo). La Camera della sussidiarietà, nominata dalla 

Conferenza dei Parlamenti nazionali, ne avrebbe costituito il «complemento 

giurisdizionale», operando il controllo nella fase precedente all’entrata in vigore 

dell’atto comunitario già perfetto. In tale ipotesi, la Corte di giustizia avrebbe avuto il 

ruolo sussidiario di colmare le eventuali lacune della Camera della sussidiarietà. 

ooo)Infine, vi è la già richiamata proposta, avanzata dalla delegazione tedesca 

nel corso delle Conferenze intergovernative sull’Unione europea, di dotare le 

Regioni della legittimazione attiva nel giudizio d’annullamento di atti comunitari di 

portata generale invasivi della competenza regionale. Proposta condivisa anche in 

dottrina con il seguente pensiero «Non sarebbe stato fuori luogo aver riconosciuto 

alle Regioni stesse, come è previsto per gli Stati, la possibilità di adire direttamente 

la Corte con un ricorso in annullamento ex art.230. Le Regioni si impongono, come 

momenti necessari di programmazione decentralizzata degli interventi nei settori di 

comune interesse, nella prospettiva di una gestione più vicina ai cittadini che ne 

sono i diretti interessati»
58

. 

Oooo)Nel 1997, nell’ambito del Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam 

sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si fa riferimento 

all’intenzione degli Stati membri di garantire che «le decisioni siano prese il più 

possibile vicino ai cittadini», conformemente alle Conclusioni dei Consigli europei 

di Birmingham e di Edimburgo del 1992
59

, tuttavia non si rinviene alcuna sostanziale 

novità in merito a quanto già stabilito sull’applicazione di tali principi, tanto che 

parte della dottrina (Gozi)
60

 afferma che «è difficile sostenere che tale Protocollo al 

Trattato fosse veramente necessario». 

Infatti, la stessa dottrina ritiene che le parti contraenti «pur attribuendo alla 

sussidiarietà un valore giuridico, non hanno voluto trarre tutte le conseguenze di 

                                                 
58

 Strozzi G., Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell’Unione europea, cit. 

p.84 e 88. 

59
 Il Consiglio europeo di Birmingham è del 16 ottobre 1992, ed il Consiglio europeo di 

Edimburgo è dell’11-12 dicembre 1992. 

60
 Gozi S., Prima riflessione sul Trattato di Amsterdam: luci ed ombre sul futuro 

dell’Unione, in Riv. ital. dir. pubbl. comunitario, 1997, p.917 e ss. . 
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tale decisione. In effetti, l’applicazione del principio di sussidiarietà continua ad 

interessare unicamente i rapporti tra livello comunitario e livello nazionale, mentre 

sarebbe stato logico estendere la sua applicazione ai vari livelli di azione politica ed 

amministrativa, dando una lettura monista dell’ordinamento giuridico 

comunitario»
61

. 

OOooo)La dimensione regionale viene rivalutata nel quadro del progetto di 

Trattato Costituzionale presentato al Consiglio europeo di Salonnico nell’aprile 2003 

nonché nel testo finale del 18 luglio 2003 (Conv 850/03) e ciò in conformità e 

avvalorando i processi di decentramento e regionalizzazione in corso nei vari Stati 

membri. L’art. I-5 del progetto proclama “L’Unione rispetta l’identità nazionale 

degli Stato membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, 

compreso il sistema delle autonomie regionali e locali”. 

 

 

5. I principi di sussidiarietà e proporzionalità nel nuovo (progetto) Trattato 

che istituisce una Costituzione per l'Europa 

Il principio di sussidiarietà, inserito con il Trattato di Maastricht, è stato rivisto 

col Trattato di Amsterdam all’art. 5 e nel Protocollo ivi allegato. Successivamente, il 

Trattato di Nizza (entrato in vigore il 1° febbraio 2003) oltre a riproporre il 

medesimo principio al nuovo art.5 Trattato CE (e non nell’annesso Protocollo n.30, 

che viene abrogato), lo connota all’art. 2 Trattato UE rivisitato, tra gli obiettivi 

dell’Unione come criterio per perseguire le finalità contemplate in sede comunitaria. 

Diversamente, il principio di proporzionalità risulta solo implicitamente indicato 

all’art.5 citato.  

Nel  progetto di Trattato Costituzionale, nella sua visione definitiva del 18 luglio 

2003, prima della CIG (Conv 850/03, p.9),
62

 entrambi i principi indicati sono 

                                                 
61

 Ibidem. 

62
 http://register.consilium.eu.int/pdf/it/03/cv00/cv00850it03.pdf 
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menzionati esplicitamente e nel Trattato, in esordio al titolo III dedicato alle 

“Competenze dell’Unione” tra i “Principi fondamentali” (art.I-9)
63

 e nel Protocollo 

ivi annesso.  

Una prima riflessione che deve essere avanzata in questa sede è quella che vede 

la Convenzione europea rimettere in stretta correlazione il principio di sussidiarietà 

con quello di attribuzione. In base a questa correlazione testualmente non può 

esistere il principio di sussidiarietà senza quello di attribuzione la cui propedeuticità 

trova ragione nel fatto che le competenze riconosciute alla Comunità –che diventa 

Unione- devono essere previamente consentite dagli Stati membri e, poi, circoscritte 

o delimitate. Una delimitazione e una attribuzione che il Trattato non prevede 

esplicitamente e che potranno essere oggetto di vaglio e individuazione da parte della 

Corte di giustizia che già in passato ne ha consentito una lettura implicita o per 

relationem, ovvero deduttiva. Neppure il secondo comma che richiede di ricercare 

all’interno del testo costituzionale le competenze consentite e attribuite sopperisce ad 

una loro individuazione attraverso un’interpretazione, di volta in volta, teleologica. 

                                                 
63

 <<Art.9: Principi Fondamentali 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si 

fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui 

principi di sussidiarietà e proporzionalità.  

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che 

le sono conferite dagli Stati membri nella Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da 

questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione 

appartiene agli Stati membri.  

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza 

esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione 

prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello 

centrale sia a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti 

dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. Le istituzioni 

dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo 

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla Costituzione. 

I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in 

detto protocollo.  

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione 

dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi 

della Costituzione. Le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al 

protocollo di cui al paragrafo 3>>. 
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Il progetto di Trattato  evidenzia altresì, vanificando quanto era pervenuta la 

Corte di giustizia, che l’esercizio delle competenze in capo alla Comunità (Unione) 

deve essere attuato tramite il principio e di sussidiarietà e di proporzionalità, 

favorendo un’interpretazione che vuole distinguere i contenuti concettuali. Quindi, le 

considerazioni avanzate ex ante dai giudici comunitari che volevano fondare il 

sindacato giurisdizionale sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà, 

attesa la sua natura politica, con i criteri che soddisfano il principio di 

proporzionalità, non possono essere più accolte venendo quest’ultimo ad assumere 

rilevanza autonoma e paritetica a quello della sussidiarietà. Tali considerazioni che 

trovano approdo nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam e in quello annesso 

al progetto di Trattato, sono ancora più attuali e penetranti considerato che entrambi i 

principi di sussidiarietà e proporzionalità sono direttamente ed esplicitamente 

contemplati  nell’ambito dei Principi fondamentali che guidano la ripartizione delle 

competenze Comunità (Unione)/ Stati-enti regionali e locali.  

In questa sede occorre rilevare  come il principio di proporzionalità non fosse  

nuovo all’interno del diritto comunitario ma deve il suo ingresso all’attività dei 

giudici comunitari, già a partire dagli anni ‘80
64

. Difatti, le regole di diritto 

                                                 
64

 Si ricorda che tra le tante la sentenza della Corte di giustizia del 11 novembre 1981, 

causa 203/80, Casati, in Raccolta 1981, p. 2595. In argomento con commento di  Ubertazzi 

G.M., La causa Casati davanti alla corte CEE: applicabilità immediata della normativa 

comunitaria. Regole di standstill e principio di proporzionalità, in Diritto e pratica 

tributaria, 1981, fasc. 3 (giugno), pt. 1, p. 633-641. L' A. si occupa del principio di 

proporzionalità, implicitamente richiamato dall' ordinanza del Trib. di Bolzano, sotto due 

profili: proporzionalità fra mezzi e fini; proporzionalità fra disposizioni concernenti il 

trattamento di situazioni diverse. E sotto questo aspetto le sanzioni penali valutarie non sono 

aliene da motivi di censura. Sentenza della Corte di giustizia del 18 maggio 1993, in causa 

C-126/91, Yves Rocher,  in Raccolta 1993, pag. I-2361, con nota di Galetta D.U., Il principio 

di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria, in Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario, 1993, fasc. 4 (agosto), p. 837-851. Sentenza della Corte del 18 gennaio 2001, 

Repubblica italiana c. Commissione, in causa C-361/98, in Raccolta 2001, con nota di 

Marchiafava G., Il principio di proporzionalità e la normativa comunitaria sui servizi aerei, 

in Diritto dei trasporti, 2001, fasc. 2-3 (dicembre), p. 697-703. V. anche nota di Galetta 

D.U., Norme italiane sulla ripartizione del traffico aereo nel sistema aeroportuale di 

Milano, principio di proporzionalità e ripartizione di competenze fra organi, in Rivista 

italiana di diritto pubblico comunitario, 2001, fasc. 1 (marzo), p. 152-159. La sentenza 

pluriannotata afferma che le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nel settore dei 

trasporti aerei, per essere autorizzate alla luce del regolamento CEE n. 2408/92 - in tema di 

accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie - devono essere 

giustificate e proporzionate all'obiettivo per il quale sono state adottate. La questione di 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0230.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0230.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1428.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1428.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1908.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1428.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1428.htm
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comunitario non scritto sono state elaborate dalla giurisprudenza della Corte di 

Giustizia delle Comunità europee con lo scopo di integrare l' ordinamento giuridico 

delle Comunità e di fissarne alcune regole interpretative. Il potere creativo della 

Corte trova fondamento nella peculiarità del sistema giuridico comunitario 

caratterizzato dalla sua formazione e dalle sue potenzialità non espresse
65

. Tra le 

principali regole non scritte, riguardo ai criteri di validità degli atti comunitari ed ai 

parametri di legittimità dei comportamenti degli Stati membri, si rinvengono nel 

primo gruppo i principi di uguaglianza e quelli relativi alla protezione dei diritti dell' 

uomo; nel secondo gruppo lo stesso principio di proporzionalità e quello di forza 

maggiore. Diversamente, tra le regole non scritte elaborate in tema di interpretazione, 

si individuano il principio della priorità del diritto comunitario rispetto ai diritti degli 

Stati membri e quello del riconoscimento dei diritti soggettivi individuali a fronte di 

obblighi precisi ed incondizionati degli Stati membri. Orbene, il principio di 

proporzionalità introdotto a livello giurisprudenziale, diviene fonte primaria, col suo 

riconoscimento in seno al Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, fino ad 

assurgere anche esplicitamente tra i Principi fondamentali nel nuovo (progetto) 

Trattato Costituzionale. Non bisogna sottovalutare anche gli sforzi operati dalla 

Convenzione europea per definire entrambi i principi in esame. Mentre il principio di 

proporzionalità, recependo il dettame  giurisprudenziale, trova esplicitazione all’art. 

I-9 n.4
66

, quello di sussidiarietà è collocato all’art.I-9 n.3 laddove si legge che “…nei 

settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e 

nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere 

sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale, sia a livello 

regionale e locale…”.  

                                                                                                                                               
fondo posta all'esame della Corte di giustizia, osserva l'A., è quella di verificare la 

compatibilità della normativa italiana in materia di ripartizione del traffico aereo all'interno 

del sistema aeroportuale di Milano con il diritto comunitario sulla base del principio di 

proporzionalità comunitaria.  

65
 Capotorti F., Il diritto comunitario non scritto, (relazione alla Tavola Rotonda sul 

diritto non scritto della CEE, Milano 12-13 novembre 1982), in Rivista di  diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, 1983, fasc. 3-4 (dicembre), p. 403-430. 

66
 Art. I-9 n.4: <<In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma 

dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli 

obiettivi della Costituzione>>. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0952.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0952.htm
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La loro riconosciuta allocazione  nell’ambito del diritto comunitario primario 

testimonia che si tratta di due principi indispensabili, che hanno “valenza di diritto 

naturale”
67

  di “regole generale dell'ordinamento comunitario” e tali, quindi, da 

costituire il substrato di ogni ordinamento civile e democratico. In particolare, il 

principio di proporzionalità risulta strettamente connesso, da un lato, al principio di 

uguaglianza, dall' altro lato, a quello di adeguatezza dell' azione amministrativa. In 

relazione a questo secondo aspetto il principio in esame si identifica spesso con 

quello di buona amministrazione, di ragionevolezza, di giustizia nel procedimento 

che deve presiedere qualsiasi azione. Il principio di proporzionalità, è utilizzato per 

affermare che deve sussistere una relazione ragionevole o non sproporzionata tra il 

fine perseguito dall' azione amministrativa, e gli strumenti impiegati per conseguirlo, 

e più specificamente che tra più strumenti amministrativi, tutti capaci di realizzare un 

certo fine, dovrà essere scelto quello meno restrittivo per il singolo.  

Il principio in esame di creazione giurisprudenziale è ormai acquisito al 

sindacato di legittimità da parte degli organi di giustizia costituzionale, europei ed 

extra-europei e si sostanza nel criterio della "ragionevolezza"
68

, ponendosi come 

                                                 
67

 Haibronner K., Il principio di proporzionalità, in Impresa, ambiente e pubblica 

amministrazione, 1979, fasc. 6 (dicembre), pt. 1, p. 544-564. L' A., sulla base delle diverse 

esperienze e dei diversi apporti normativi di alcuni paesi europei (Gran Bretagna, Italia, 

Paesi Bassi, Belgio, Francia, Germania, Svizzera), delinea i tratti fondamentali del principio 

di proporzionalità rilevando che questo deve vedersi come principio di diritto naturale. V. 

anche Marinelli C., I principi generali del diritto comunitario, (Rassegna di giurisprudenza) 

in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1994, fasc. 5 (ottobre), p. 957-978. 

68
 Donnarumma M.R., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, 

in Diritto e società, 2000, fasc. 2 (giugno), p. 239-288. L’A. analizza in particolare la Corte 

Costituzionale italiana, che dopo una prima fase di chiusura ad un controllo di legittimità sul 

principio di proporzionalità, nel timore d'invadere la sfera riservata alla discrezionalità del 

Parlamento, ha rapidamente cambiato indirizzo, conferendo al sindacato un respiro sempre 

più ampio, tanto da eguagliare o finanche superare indirizzi giurisprudenziali di Corti 

straniere ben più antichi e consolidati. Inoltre essa, pur formalmente negando la ipotizzabilità 

di un vizio di eccesso di potere legislativo in ossequio alla tesi tradizionale sulla "libertà" 

della funzione legislativa, ha individuato, nel rivendicare la propria competenza ad accertare 

il rispetto da parte del legislatore dei fini indicati dal Costituente, una tipologia di figure 

sintomatiche sostanzialmente non dissimile da quelle ricondotte all'eccesso di potere 

amministrativo (sentenza n. 14/1964). Dall'esame della vastissima e complessa casistica 

giurisprudenziale risulta che la Corte non si limita ad assumere la ragionevolezza in quanto 

canone interpretativo del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (sindacabilità delle 

irragionevoli discriminazioni o, viceversa, delle irragionevoli assimilazioni nel trattamento 

normativo operate dal legislatore), ma assume il parametro in una vasta gamma di significati, 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1264.htm
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controllo delle scelte operate, anche di natura legislativa. Trattasi di un controllo 

estremamente delicato, sia per la natura dell'atto sindacato, soprattutto laddove risulta 

essere espressione di una funzione, quella legislativa, essenzialmente politica, sia per 

il rischio di sconfinamento in valutazioni di merito, ovviamente precluse al sindacato 

di legittimità. Il principio in esame investe, inoltre, un ampio campo di applicazione 

da settori quali quello dell' attività di polizia, delle sanzioni disciplinari e negli altri 

casi in cui l' azione amministrativa concerna i diritti fondamentali dell’uomo
69

. Il 

principio risulta essere oggetto di attento sindacato giurisdizionale
70

 tale da portare 

all’annullamento degli atti che si pongono in violazione dello stesso, laddove essi 

risultino non necessari o eccessivi rispetto al fine da raggiungere. 

Da un’approfondita analisi del Progetto di Trattato Costituzionale e dall’annesso 

Protocollo nonché dal Protocollo, intitolato Sull’applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Amsterdam, emergono 

rilevanti disposizioni orientative per agevolare l’applicazione dei principi menzionati 

e il controllo degli stessi.  

                                                                                                                                               
quali la coerenza sistematica, l'adeguatezza al caso da disciplinare, la proporzionalità ed il 

corretto bilanciamento tra valori, la razionalità, l'equità. Non solo, ma in molteplici decisioni 

connota il principio della proporzionalità come parametro autonomo di valutazione della 

validità delle leggi. 

69
 Vedasi al riguardo come lo stesso principio trovi applicazione anche in seno alla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In argomento v. Eissen M.A., Il principio di 

proporzionalità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell' uomo, (Relazione 

presentata alla riunione tra la Corte Europea dei Diritti dell' Uomo e il Consiglio di Stato 

francese, Parigi, 14-15 giugno 1988), in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 1989, 

fasc. 1 (aprile), p. 31-43. Galetta D.U., Il principio di proporzionalità nella Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo, fra principio di necessarietà e dottrina del margine di 

apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio, in 

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999, fasc. 3-4 (agosto), p. 743-771. 

70
 Tra le tante v. sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 1989, causa 265/87, in 

Raccolta 1989, in argomento nota di Lugato M., Principio di proporzionalità e invalidità di 

atti comunitari nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in Riv. 

Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1991, fasc. 1-2 (giugno), p. 67-85; 

sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 1990, causa 8/89, in Raccolta 1990, idem 

Ancora sul principio di proporzionalità come parametro di validità di atti comunitari in 

Giustizia civile, 1990, fasc. 12 (dicembre), pt. 1, p. 2765-2766. 
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Difatti, si può osservare come alla luce del Protocollo del 1997
71

, l’intervento 

sussidiario della CE giustificava un’azione comunitaria quando si trattava di materie 

transnazionali e le stesse non potevano essere disciplinate in maniera soddisfacente 

mediante l'azione degli Stati membri o quando un’azione al solo livello nazionale 

sarebbe risultata in conflitto con le prescrizioni del Trattato o comunque avrebbe 

pregiudicato, in modo rilevante, gli interessi degli Stati membri. Inoltre, lo stesso 

Protocollo del 1997 prevedeva che l’intervento sussidiario si svolgesse con 

determinate modalità ed in particolare dovesse avvenire dopo aver svolto ampie 

consultazioni, aver emanato una legislazione semplice e aver soppesato l’impatto 

finanziario/amministrativo delle misure sulla Comunità, sui governi nazionali, sulle 

autorità locali, sugli operatori economici e sui cittadini. Con il Protocollo al Trattato 

di Amsterdam il principio di sussidiarietà integra un “concetto dinamico” che 

consente di variare il livello al quale è più opportuno agire in funzione delle 

circostanze. Secondo tale connotazione il principio di sussidiarietà si pone come una 

fisarmonica consentendo, da un lato, di limitare l’azione della Comunità o di porvi 

fine quando essa non fosse giustificata, dall’altro lato, di ampliarla nei limiti delle 

sue competenze. 

Anche se le espressioni sono mutate, i medesimi risvolti e concetti sono presenti 

nel Protocollo annesso al progetto di Trattato Costituzionale, ad accezione della 

qualifica del <<carattere dinamico>>
72

, contemplata  nel protocollo al Trattato di 

Amsterdam. Nonostante il venir meno di tale aggettivazione, che consentiva 

l’accesso a valutazioni discrezionali sull’applicazione del principio in esame, la 

Convenzione europea ha avvertito, comunque, la necessità di individuare ulteriori 

controlli ai fini di garantirne una corretta applicazione, ravvisandoli nel sindacato 

                                                 
71

 Cattabriga C., Il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, in Il Diritto dell'Unione Europea, 1998, fasc. 2-3 (giugno), p. 361-376. 

72
 Per coloro che hanno dato una configurazione del principio di sussidiarietà come 

criterio flessibile V. Mingarelli A., Il principio di sussidiarietà: un criterio flessibile per la 

ripartizione delle competenze tra i vari livelli istituzionali, divenuto in Italia norma di diritto 

positivo, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge n. 59/97, in Rivista 

amministrativa della Repubblica italiana, 1997, fasc. 5-6 (giugno), pt. 2, p. 461-478. 
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delle stesse istituzioni comunitarie
73

 (garanzia procedimentale). Tale esigenza si 

avverte nella parte del Protocollo annesso al Progetto del Trattato Costituzionale  

laddove afferma al n.1 che << Ciascuna istituzione assicura in modo continuo il 

rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo I-9 

della Costituzione>>. Di certo, tra le istituzioni deputate al vaglio vi rientrano la 

Commissione europea e la Corte di giustizia. Peraltro, un loro controllo opera solo 

nei confronti di un intervento della Comunità nelle materie di competenza 

concorrente
74

 con gli Stati membri e deve essere prendere a riferimento l’an e il 

quommodo ovvero le concrete modalità attuative. Al riguardo, alcuni autori (Dieter 

Ehlermann)
75

 precisano che il principio di sussidiarietà trova applicazione solo 

relativamente alle competenze concorrenti e non a quelle esclusive. Per le 

competenze esclusive l’unico principio da applicare è quello della proporzionalità. 

 

 

6.    La “giustiziabilità” dei principi di sussidiarietà e proporzionalità 

Uno dei più grandi problemi che si trovano la Comunità (Unione) europea e gli 

Stati membri ad affrontare è quello di saper valutare e controllare l’applicazione 

corretta dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; principi che, come evidenziato, 

                                                 
73

 V. in argomento Strozzi G., Il principio di sussidiarietà nel futuro dell' integrazione 

europea: un' incognita e molte aspettative, (Relazione al XXVI tavola rotonda di diritto 

comunitario sul tema: "Il principio di sussidiarietà nel diritto comunitario", Milano, 12 

novembre 1993) in Jus, 1994, fasc. 3 (dicembre), p. 359-379.  Il principio di sussidiarietà 

viene valutato come principio generale dell' Unione Europea a fronte dei problemi che 

presenta la sua interpretazione, il suo coordinamento con altri principi comunitari, tra i quali 

quello di proporzionalità e le garanzie (la "giustiziabilità" del principio e i suoi limiti). 

74
 Secondo taluni autori il sindacato opererebbe anche in caso di competenza esclusiva 

ciò in quanto la ripartizione operata nel Trattato CE non è abbastanza agevole per definire i 

rispettivi confini. V. al riguardo  Dieter Ehlermann C., Il  dibattito sulla sussidiarietà nel 

diritto della concorrenza, cit., p.2. Lo stesso A. si esprime : <<Personalmente non sono del 

tutto convinto che la distinzione tra competenze concorrenti ed esclusive sia immediata e 

semplice. Ho l’impressione che il principio di sussidiarietà possa essere applicato anche 

nell’ambito delle competenze esclusive>>. 

75
 Ibidem. 
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hanno valenza universale costituendo regole generali del diritto comunitario ovvero 

“Principi fondamentali”.  

In tale ambito, nel progetto di Trattato Costituzionale vengono solo accennate 

alcune linee guida, che investono per lo più il compito della Commissione e della 

Corte di giustizia, ma che non si presentano affatto esaustive e sufficienti a mettere al 

riparo le autorità nazionali, centrali e locali,  da soprusi
76

. Viene anche incentivato il 

ruolo attivo delle regioni che risultano avere una qualche risonanza, sebbene non 

determinate, solo laddove la loro espressione sia avallata dal proprio ordinamento di 

appartenenza (parlamento) o sia tale da influire in modo determinante e incisivo 

all’interno del territorio comunitario. 

§) La Commissione, nel suo ruolo propulsivo o preparatorio all’azione 

legislativa (prima di proporre un atto legislativo), vaglia se si tratta di un’azione che 

è diretta ad incidere sulla“dimensione regionale e locale delle azioni previste>> e in 

tal caso esamina le <<ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo 

dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima devono essere 

confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi>>. Oltre 

all’attenzione sul contesto locale, tra i presupposti che giustificano espressamente il 

richiamo al principio di sussidiarietà devono essere inclusi quelli che fondano, 

altresì, la sussistenza del principio di proporzionalità. Tale ulteriore requisito 

motivazionale è presente laddove la Commissione esamini attentamente la  

<<necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono 

sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori 

economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire>>.  

Come si evince da una attenta lettura del Protocollo annesso al (progetto) 

Trattato Costituzionale europeo il principio di sussidiarietà va di pari passo con 

quello di proporzionalità trovando specifiche e distinte connotazioni. Queste possono 

                                                 
76

 V. in  argomento Galetta D.U., Kröger D., Giustiziabilità del principio di 

sussidiarietà nell'ordinamento costituzionale tedesco e concetto di "necessarietà" ai sensi 

del principio di proporzionalità tedesco e comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario, 1998, fasc. 5 (ottobre), p. 905-930. 
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emergere solo quando la Commissione proceda a motivare i propri atti. Tuttavia, 

anche se una disposizione corrispondente all’attuale art. 253 Trattato CE, che esige 

che gli atti delle istituzioni siano motivati, sembra carente nel progetto di revisione 

del Trattato, si deve ritenere che trattasi di un principio fondamentale di diritto 

comunitario pacificamente acquisito. Nel rispetto di tale evidenza anche il Protocollo 

in esame prescrive alla Commissione il compito di valutare la necessità di ricorrere ai 

principi di sussidiarietà e proporzionalità nonché di motivare tale ricorso e, in linea 

generale
77

, di avviare una serie di consultazione e, successivamente, di inoltrare, in 

contemporanea, tutte le proposte legislative o modificative, sia ai parlamenti 

nazionali degli Stati membri, sia al Consiglio. Del pari anche <<le risoluzioni 

legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio dei ministri sono 

inviate da questi ultimi ai parlamenti nazionali degli Stati membri>>.  

Sempre la Commissione, quale guardiana dei Trattati è chiamata -come previsto 

nell’attuale Protocollo- a stilare una relazione annuale  sull’applicazione dell’art.I-9 

da inviare al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri e ai Parlamenti nazionali 

degli Stati membri, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale. Se i 

precedenti rilievi costituiscono compiti che la Commissione deve assolvere nel 

rispetto del (progetto) Trattato, diversamente si configura la disposizione di cui al 

punto 4, prima parte, che appare essere un mero auspicio laddove  prevede che 

<<Ogni proposta legislativa dovrebbe essere accompagnata da una scheda 

contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi 

di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che 

consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di 

una legge quadro europea, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati 

membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale>>.  

E’ da segnalare che per la prima volta il principio di sussidiarietà opera un 

riferimento diretto, commisurando anche le capacità di raggiungimento degli 

obiettivi, oltre a livello centrale, anche  “a livello regionale e locale”.  Con l’art.I-9, 

                                                 
77

 Ibidem, n. 2 <<Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a 

dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta>>. 
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nonché con il Protocollo
78

 allegato al Progetto di Trattato Costituzionale, la 

Comunità (Unione) precisa come sia necessario fondare  sui principi di sussidiarietà 

e proporzionalità i criteri per una ripartizione trasparente delle competenze, in vista 

delle future riforme, promuovendo un decentramento anche a livello europeo per una 

maggiore legittimazione e partecipazione democratica al processo decisionale 

Se il progetto di Trattato, da un lato, attribuisce importanza alle autonomie 

regionali, dall’altro lato, non menziona tuttavia le modalità di coinvolgimento delle 

stesse nei processi decisionali e nella vita istituzionale dell’Unione. In questo 

contesto, un ruolo decisivo  investe gli Stati membri ai quali spetta disciplinare le 

suddette modalità di partecipazione nel proprio ordinamento (–come ha operato 

l’Italia con la legge 5 giugno 2003 n. 131)-
79

.   

Il ruolo delle autonomie regionali viene enucleato all’interno del (progetto di 

Trattato) passivamente come circostanza di fatto che la Commissione deve vagliare  

in sede propulsiva a fronte della individuazione di un’azione comunitaria che 

risponda meglio agli obiettivi del Trattato, e attivamente come elemento che 

coadiuva, unitamente ai parlamenti nazionali, il controllo sull’operato della 

Commissione. Nel ruolo attivo, le autonomie regionali vengono in rilievo nella loro 

funzione legislativa come elemento integrante la volontà parlamentare  degli Stati 

membri. Difatti, il Protocollo si limita a ricordare che <<Spetta a ciascun parlamento 

nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i 

parlamenti regionali con poteri legislativi>> al fine di vagliare se la Commissione 

abbia adottato una proposta legislativa o modifica della stessa in contrasto con il 

principio di sussidiarietà.  

In tal caso, le autonomie regionali, che si pongano in distonia con l’operato della 

Commissione, contestandole una violazione del principio di sussidiarietà e/o 

proporzionalità, assumono una qualche rilevanza in sede europea, tale da muovere la 

Commissione a riesaminare la proposta legislativa avanzata, solo se la loro 

                                                 
78

 CONV 850/03, Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, p. 229. 

79
 V. infra cap VI. 
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espressione sia tempestivamente  raccolta in un parere motivato, trovi pari e ampio 

consenso, in primis, all’interno del proprio ordinamento nazionale e, in secundis, in 

seno alle altre autorità locali e agli altri Stati membri. 

 Difatti, tre sono i requisiti che il (progetto) di Trattato prevede per indurre la 

Commissione a riesaminare la proposta che: a) si tratti di una manifesta espressione  

formalizzata in un parere motivato per singolo ordinamento individuato nel suo 

organo parlamentare (monocamerale o bicamerale); b) che la stessa manifestazione 

sia unita ad altre e costituisca <<almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti
80

 a i 

parlamenti nazionali degli Stati membri e alle camere dei parlamenti nazionali>> 

ovvero <<almeno un quarto qualora si tratti di una proposta della Commissione o 

di un'iniziativa che emana da un gruppo di Stati membri nel quadro delle 

disposizioni dell'articolo III-165 della Costituzione riguardante lo spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia>>; c) che il parere motivato sia inviato entro il termine di <<sei 

settimane a decorrere dalla data di trasmissione della proposta legislativa della 

Commissione, … ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri e 

della Commissione>>.  

E’ bene sottolineare che il ruolo delle autonomie regionali, giocato con altri  

soggetti, locali e centrali all’interno del territorio comunitario, nella duplice 

connotazione attiva e/o passiva, porta solo ad una maggior ponderazione delle azioni 

comunitarie che devono essere intraprese, ma non determinano la Commissione 

europea ad assumere un preciso –e tanto meno indicato- comportamento. Ciò in 

quanto <<Al termine di tale riesame la Commissione può decidere di mantenere la 

proposta, di modificarla o di ritirarla. La Commissione motiva la decisione>>. 

In questo contesto, l’evoluzione in  corso nella Comunità (Unione) ed il 

consolidamento del processo federalista, sono accomunati dal progressivo abbandono 

                                                 
80

 Ibidem n. 6. <<Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione 

tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali degli Stati membri o da 

ciascuna camera de parlamenti nazionali. I parlamenti degli Stati membri in cui vige un 

sistema parlamentare unicamerale dispongono di due voti, mentre ciascuna camera che 

rientra in un sistema parlamentare bicamerale dispone di un voto>>. 
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del modello di imposizione dall’alto delle decisioni politiche in favore di un sistema 

che faccia crescere orientamenti e sollecitazioni dal basso. 

§) Altra istituzione comunitaria che è chiamata specificamente ad intervenire per 

contribuire ad una migliore applicazione dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità è la Corte di giustizia, in specie, nel suo ruolo di giudice di 

legittimità e quindi quale garante del rispetto delle norme procedimentali stabilite nel 

Trattato e nei suoi allegati. Una particolare innovazione che emerge nel (progetto) 

Trattato è quella che vede enucleare, nel Protocollo sopra citato, un ulteriore vizio di 

legittimità <<per violazione mediante un atto legislativo del principio di 

sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo III-270 della 

Costituzione dagli Stati membri, o trasmessi da questi ultimi in conformità con il 

rispettivo ordinamento giuridico interno a nome di un parlamento nazionale di uno 

Stato membro o di una camera di detto parlamento nazionale>> nonché ampliare la 

categoria dei soggetti legittimati attivamente al <<Comitato delle regioni in relazione 

agli atti legislativi per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua 

consultazione>>. Emerge vistosamente come in tale ultima disposizione si attui un 

riconoscimento sempre più marcato al Comitato delle Regioni all’insegna degli 

orientamenti giurisprudenziali costanti formatasi in seno alla Corte di giustizia, 

seppur ponendolo tra i legittimati non privilegiati. 

Sorprende al riguardo notare come la violazione del principio di sussidiarietà e 

quello di proporzionalità nonché la legittimazione attiva del Comitato delle regioni 

non vengano espressamente previste nell’ambito dell’art. III-270, nella sedes 

materiae naturale e deputata a illustrare il ricorso di legittimità, bensì nel Protocollo 

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Anche se 

quest’ultimo, è noto essere parte integrante del Trattato, non si comprende tale 

disposizione a parte, soprattutto in quanto tali connotazioni non appaiono essere 

complementari o esplicative dell’art.III-270, ma integrative e fondamentali della 

stessa disposizione. 

Atteso la posizione paritetica rivestita dal principio di sussidiarietà e quello di 

proporzionalità e quanto sopra elaborato, appare inutile ribadire, in questo ambito, la 
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ravvisata connotazione politica del principio di sussidiarietà, la cui violazione e 

successivo controllo giurisdizionale, in mancanza di precisi criteri di vaglio, lasciano 

spazi a latenti critiche di opportunità. In mancanza di ulteriori connotazioni, sarà la 

stessa Corte di giustizia chiamata, con le sue pronunce, a contribuire incisivamente a 

colmare la lacuna legis delineando gli ambiti di applicazione del richiamato principio 

nonché i parametri del suo sindacato. In tale ambito diventerà sempre più difficile 

alla Corte di giustizia commutare il vaglio del principio di sussidiarietà con i criteri 

che presiedono l’identificazione del principio di proporzionalità. 

Orbene, con l’ampliamento dei soggetti legittimati a ricorrere, il riconoscimento 

operato a favore del Comitato delle Regioni registra  un ulteriore passo avanti 

nell’investitura rivestita dalle autonomie regionali all’interno degli ordinamenti 

nazionali e comunitario.  Un ulteriore e rilevante coinvolgimento all’integrazione 

europea è stata richiesta allo stesso Comitato delle regioni durante la Presidenza 

Italiana (nel secondo semestre 2003). Difatti, per la prima volta, tale organo è stato 

invitato ad esprimere la propria posizione su un tema qualificante la costruzione 

europea come la predisposizione di un rapporto di prospettiva sulle forme di 

finanziamento delle grandi opere infrastrutturali con particolare riferimento alle 

sezioni transfrontaliere e realizzazione di partenariati pubblico/privati
81

. Quanto 

sopra porta ad evidenziare che, anche se non con azioni direttamente incisive, il 

Comitato delle Regioni è chiamato a svolgere sempre più attività rilevanti in una 

compagine di cooperazione istituzionale, in quanto la politica di coesione deve al 

pari delle altre politiche, adattarsi all’allargamento dell’Europa all’insegna dei valori 

di unità, identità e solidarietà. All’interno dei diversi Paesi dell’Unione, tra i soggetti 

preminenti della democrazia locale, anche le comunità locali sono chiamate a 

svolgere un ruolo maggiore nella concezione e attuazione delle politiche comunitarie. 

Tale panorama esige il rafforzamento della coesione economica e sociale che deve 

prendere in considerazione molte aree territoriali – montagne, isole, regioni 

periferiche- che di fronte ad un allargamento dei confini comporta il rischio di 

accrescere le disparità economiche e sociali. 
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In un momento storico in cui la politica dello Stato nazionale e le sue capacità di 

indirizzo e decisione sono sempre più condizionate e indebolite dai processi di 

globalizzazione economica, culturale e politica e dalla crescente integrazione 

europea, ai Governi nazionali e alle cinque istituzioni comunitarie, nel loro ruolo 

fondamentale di compartecipi dell’assetto ordinamentale nazionale ed europeo, 

spetta il compito basilare di rendere più comprensibile e trasparente l’architettura 

istituzionale verso un progetto di unificazione soprannazionale del nostro continente. 

 


