
 

 

VI. CAPITOLO 

 

I “VINCOLI” COMUNITARI E INTERNAZIONALI  NELL’ORDINAMENTO 

ITALIANO:  IL RUOLO DELLE AUTONOMIE  

 

Introduzione 

Dopo aver visionato il ruolo delle autonomie a livello internazionale e comunitario, 
qualche riflessione deve essere avanzata in tema di sussidiarietà anche in rapporto 
all’ordinamento italiano, atteso che tale espressione terminologica tarda ad entrare sia nel 
gergo comune, sia in quello normativo. Considerato che il termine sussidiarietà è comparso 
solo recentemente, verso la metà degli anni ’90 nei comuni dizionari della lingua italiana e 
solo con la legge costituzionale n. 3/2001 nella carta fondamentale che modifica quella 
del 1948, non si può non soffermarsi nel sindacare se tale ritardo sia solo di carattere 
terminologico ovvero anche di contenuti.  

Inoltre, la riforma del titolo V della Costituzione offre lo spunto per sondarne i rilievi 
innovativi ovvero di formale ricettività  dei principi già presenti nell’ordinamento. In tal 
guisa, il raffronto di opinioni dottrinali e l’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale delle 
Corti costituzionale e comunitaria sono di fondamentale ausilio per la comprensione della 

materia.  

Ulteriore vaglio è quello di accertare se la riforma costituzionale abbia o meno 
trasformato la Repubblica italiana in una Repubblica federale o si sia limitata a rivalutare 
le autonomie e il decentramento amministrativo i cui rilievi erano già presenti 
nell’immutato art. 5 Cost.  

Il nuovo art. 117, primo comma, Cost. recepisce espressamente nel testo 
costituzionale, per la prima volta, i molteplici vincoli che la legislazione nazionale deve 
rispettare e che derivano, oltre che dalla Costituzione e dagli obblighi internazionali, 
anche dall’ordinamento comunitario. Il rapporto tra l’art.117 Cost. e l’art.11 Cost. porta, 
inoltre, a valutare il peso dei “vincoli” comunitari e internazionali tra le fonti 
dell’ordinamento e il ruolo delle autonomie territoriali nell’ambito delle fasi discendente e 
ascendente del diritto nonché il ruolo di una discussa superiorità dello Stato. Tali 
disposizioni consentono, ulteriormente, di approfondire la materia che vede privilegiare il 
ruolo delle regioni e delle altre autonomie territoriali in un contesto che oltrepassa i 
confini nazionali e che prende l’avvio con il dpr n. 616/77 fino ad approdare alla recente, 
ma lacunosa, legge n. 131/2003. 
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Nell’assetto costituzionale antecedente alla riforma della legge n. 3/2001, lo Stato 
rivestiva una posizione quasi monopolistica nella politica estera ovvero nell’assunzione di 
obblighi internazionali, generando un limite costituzionale implicito nei confronti delle 
sole Regioni, vincolate all’osservanza degli obblighi internazionali contratti dallo Stato.  
La Regione, nell’ambito della propria competenza, poteva svolgere all’estero attività 
promozionali (per esempio, dei prodotti tipici, dell’offerta turistica ecc.: il c.d. marketing 
territoriale) e attività di rilievo internazionale (ossia quelle attività di studio, di scambio di 
informazioni, di collaborazione transfrontaliera, di proposta ed iniziativa congiunte che 
non comportassero l’assunzione di impegni dai quali derivino obblighi per lo Stato). 
L’attività estera della Regione era soggetta al principio di leale collaborazione, cioè di 
previa informazione o previo assenso (in relazione alla rilevanza della programmata 
attività) del Governo.   L’esecuzione degli obblighi internazionali era attribuita solo allo 
Stato a livello nazionale, e le Regioni e gli enti locali potevano, invece, dare esecuzione ai 
trattati solo nelle materie di rispettiva competenza. 

E’ stata riconosciuta alla Regione una limitata possibilità di intervento nella 
formazione delle politiche comunitarie e degli atti normativi. A parte la presenza 
istituzionale a livello comunitario nel Comitato delle Regioni, dal 1994 è consentito alla 
Regione di intrattenere , senza obblighi di intesa o di previa informazione, rapporti diretti 
con le istituzioni comunitarie e dal 1996 di aprire uffici di collegamento a Bruxelles e dal 
1998 la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles è integrata da quattro funzionari, 
designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Le Regioni possono segnalare alla 
Rappresentanza  italiana affari di loro interesse e poi sono coinvolte nella formazione 
della volontà italiana nella elaborazione degli atti comunitari attraverso le “sessioni 
comunitarie” semestrali della Conferenza Stato-Regione.  

Quanto alla fase discendente delle politiche comunitarie, dal 1998 è previsto che tutte 
le Regioni possano (e debbano) dare attuazione immediata alle direttive, oltre che ai 
regolamenti comunitari, potendo scegliere se procedere per via legislativa o per via 
amministrativa; salvo, comunque, l’obbligo di adeguare le proprie norme alle successive 
leggi statali di attuazione secondo le regole costituzionali. Proprio in relazione ad 
eventuali inadempienze delle Regioni nell’attuazione degli obblighi comunitari, la Corte 
Costituzionale ha riconosciuto allo Stato forti poteri di intervento in via preventiva, 
attraverso la emanazione di atti di indirizzo e coordinamento e di norme legislative di 
dettaglio con valore suppletivo; sia successivo, con l ‘attivazione del potere sostitutivo. 

Dalla riforma della Costituzione l’autonomia normativa degli enti territoriali esce 
rafforzata. Tale rafforzamento rappresenta il frutto di un precetto costituzionale che 
impone al legislatore nelle materie concernenti l’autonomia locale di legiferare per 
principi, senza esaurire la disciplina della materia anche con norme di concreta attuazione 
e dettaglio. Gli elementi fondamentali del nuovo sistema, per quanto concerne il tema in 
esame, evidenziano innanzitutto la parificazione e la separatezza del legislatore statale e di 
quello regionale, assoggettati ai medesimi limiti interni e internazionali e regolati dal 
principio di attribuzione di competenze, definite a livello costituzionale con 
l’individuazione di materie sia per la competenza esclusiva statale (art. 117, secondo 
comma) che per quella concorrente di Stato e Regioni (art. 117, terzo comma). Inoltre, il 
sistema viene capovolto, per cui le materie non incluse nelle predette elencazioni (di 
materie esclusive statali e concorrenti statali e regionali) sono attribuite alla competenza 
"residuale" del legislatore regionale (art. 117, quarto comma), anche se non è 
espressamente qualificata in termini di competenza "esclusiva". 
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Viene introdotta la previsione del potere sostitutivo dello Stato per l’attuazione e 
l’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea in caso di 
inadempienza regionale (art. 117, quinto comma). Potestà che trova presupposti 
differenti da quelli previsti all’articolo 120, secondo comma, Cost. concernente il potere 
di sostituzione agli organi delle regioni e degli enti locali in caso di mancato rispetto di 
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, nonché in caso di pericolo 
grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica. Il potere sostitutivo del Governo trova  
fondamento sulla tutela dell’unità giuridica e dell’unità economica della Repubblica e, in 
particolare, sulla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali. 

L’attribuzione della potestà regolamentare rimane allo Stato nelle (sole) materie di 
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni; mentre è riservata a queste ultime in ogni 
altra materia e alle autonomie locali (comuni, province e città metropolitane) in ordine 
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

 

 

 

 

 

1. La Costituzione del 1948 e il favor per la “sussidiarietà” correttamente 

intesa 

Il principio di sussidiarietà, al pari di quello di proporzionalità, non figura nella 

Costituzione italiana del 1948. Tale dato non deve sorprendere se si pensa che una 

ricerca effettuata nel 1994 aveva evidenziato che nessun dizionario, tra quelli 

esaminati, faceva menzione del termine di sussidiarietà
1
.  Una spiegazione a tale 

lacuna linguistica si può rinvenire nel fatto che, solo in tempi recenti, si è avuto il 

bisogno di utilizzare questo termine nel contesto dell’organizzazione sociale e che il 

suo l’ingresso nel dibattito comune muove dalle spinte originate a livello comunitario. 

Il dato, anche se singolare, evidenzia l'estraneità di tale principio alla nostra tradizione 

giuridica.  

Il principio di sussidiarietà, infatti, contraddice la tradizionale concezione rivolta a 

considerare l'interesse statale come un interesse del tutto autonomo trascendente quelli 

particolari, per essere visto al servizio degli interessi individuali o delle varie 

                                                           
1
 Solo nel gennaio 1997, tra i maggiori dizionari della lingua italiana, Lo Zingarelli 

risultava l’unico a contenere il vocabolo “sussidiarietà”. V.  D'Agnolo G., La sussidiarietà, 

cit., p. 3. 
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comunità locali.  Il termine sussidiarietà deriva dal latino subsidium, aiuto, soccorso e 

nella terminologia militare romana stava ad indicare le truppe di riserva che 

rimanevano dietro al fronte, pronte a intervenire in aiuto alle corti che combattevano 

nella prima acies. Una riflessione sull’applicazione del principio in ambito sociale si 

rinviene nella tradizione medioevale
2
, prima nel pensiero aristotelico e poi in quello di 

San Tommaso. Il principio in esame viene connotato come parte integrante della 

concezione del bene comune, come risultato di una pluralità di apporti in un contesto 

comunitario, solidaristico e non conflittuale, all'interno del quale alla personalità 

umana è offerta la possibilità di svilupparsi.  

Il principio di sussidiarietà funge come strumento utilizzato per trasferire ai 

governanti non un potere illimitato, ma solo la quantità di potere strettamente 

necessaria al soddisfacimento dei bisogni dei consociati. In tale prospettiva, la persona 

è considerata bisognosa di un subsidium, la cui lacuna può essere meglio sopperita 

tramite le formazioni sociali, i gruppi e in subordine il pubblico potere, che risulta così 

al contempo utile e limitato. Il principio di sussidiarietà vuole descrivere il regolare 

svolgimento della vita comunitaria in cui l'individuo sia garantito nella sua autonomia 

e non sia sostituito nei compiti che può svolgere nel suo ambito. Tale principio è 

spesso citato come uno dei capisaldi della dottrina sociale della Chiesa
3
 ma non si 

radica nei passi della Sacra Scrittura, atteso che ivi non emerge alcuna esplicita 

                                                           
2
 V. in argomento con indicazioni bibliografiche Ancona E., “… Il più vicino possibile 

ai cittadini”. Problematiche e prospettive della sussidiarietà nell’ordinamento comunitario, 2 

maggio 2000, in Riv. "Iustitia", LIII (2000), p. 315-349 e in www.giuri.unipd.it/Ircocervo/ 

ancona.html#_ftn41.  

3
 Il principio di sussidiarietà nella Dottrina sociale della Chiesa si radica, nel secolo 

scorso, contro l' individualismo e il collettivismo per difendere il diritto ma anche il dovere 

della persona alla realizzazione della pienezza dei valori radicati nella sua natura creata da 

Dio. Il principio è fondamentale per il valore religioso; ogni valore veramente umano ha 

bisogno per la sua realizzazione del suo spazio sociale il quale non deve essere assorbito da 

strutture superiori. V. in argomento Barberini G., Appunti e riflessioni sull' applicazione del 

principio di sussidiarietà nell' ordinamento della Chiesa, in Ephemerides juris canonici, 

1980, fasc. 3-4 (dicembre), p. 329-361. Per l' A., nel diritto canonico, il principio di 

sussidiarietà è in funzione del buon governo ecclesiale, sia per l' ampiezza che in quell' 

ordinamento ha il principio della riserva in favore dell' autorità superiore, sia per l’ampia 

discrezionalità accordata alla gerarchia, sia, infine, per i limiti che ineriscono alle attività dei 

singoli e delle collettività. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0251.htm
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enunciazione, bensì trova ingresso solo su una base argomentativa di tipo puramente 

razionale
4
.  

Il principio di sussidiarietà si sostanzia nello stabilire una stretta correlazione tra 

individuo e comunità, ovvero tra una "minore e inferiore comunità" e una "maggiore e 

più alta società". La comunità non deve sostituirsi al singolo arbitrariamente in quanto 

in caso contrario, a lungo andare, finisce per soffocarlo e contraddire ai suoi compiti 

fondamentali. La comunità esiste in quanto esistono una serie di individui che vi si 

riconoscono, essa si caratterizza per essere civile in quanto è organizzata con le 

proprie leggi di relazione che pongono in primis i criteri di ripartizione di competenze 

e di interventi gli uni rispetto agli altri. Come affermava De Tocqueville
5
 <<L'uomo 

ha una sovranità sulle cose e soltanto quello che da solo non può compiere deve 

essere affidato ad una organizzazione collettiva. Le organizzazioni collettive per 

garantire il massimo sviluppo del singolo, devono intervenire solo nell'esercizio di 

quelle attività che non possono essere svolte da organismi di grado inferiore>>. 

Da quanto sopra brevemente delineato si comprende come, nonostante nella 

Costituzione italiana del 1948, il principio di sussidiarietà non sia  espressamente 

menzionato prima del 2001
6
,  a differenza di altri principi come quello di solidarietà o 

                                                           
4
 Prima di appartenere alla dottrina della Chiesa, il principio di sussidiarietà appartiene 

alla filosofia sociale. Esso è svincolato dalla Rivelazione, non deriva dal depositum fidei, pur 

potendo essere illuminato da quest'ultimo, al pari di qualsiasi verità fondamentale che 

riguarda l'uomo. Il principio in questione viene definito da Pio XI: "principio importantissimo 

nella Filosofia sociale". Lo stesso Papa, nell’ Enciclica "Quadrigesimo anno", pubblicata il 

15 maggio 1931, per la quarantennale della Rerum novarum, nell’affrontare la tematica delle 

riforme istituzionali, affermava: "è illecito togliere agli individui ciò che essi possono 

compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità e parimenti è ingiusto 

rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si 

può fare", aggiungendo che il giudizio di illiceità non è primariamente di ordine morale, ma di 

ordine filosofico-sociale. V. Pio XI, Enciclica Quadragesimo anno (15 maggio 1931): AAS 

23 (1931), p. 203 e in www.vaticano.va 21.11.2001. 

5
  De Tocqueville A., La democrazia in America, cit. 

6
 Di Andrea C., Le parole nuove della Costituzione dopo l'entrata in vigore delle 

modifiche al titolo V° della parte II, in Nomos, 2001, fasc. 1 (aprile), p. 163-171. L’Autrice 

individua le seguenti parole nuove: Città metropolitana, Roma, Vallée d'Aoste e Südtirol,  

Unione europea, piena parità, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, fondo perequativo, 

leale collaborazione e poteri sostitutivi, Consiglio delle autonomie. Nonché le altre parole 

scomparse ovvero quelle usate con una nuova accezione: potestà legislativa concorrente, 

intesa, obblighi, Repubblica, maggioranza assoluta. V. anche Pizzetti F., Il cambiamento 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1919.htm
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di eguaglianza, è tuttavia possibile ritenere che esso sia stato da sempre 

implicitamente tenuto presente dai Costituenti e non faccia il suo ingresso solo in virtù 

del primato del diritto comunitario. Un primo dato che conferma questa ipotesi è 

rappresentato dalla centralità che la persona assume nel quadro costituzionale e come 

il presupposto antropologico fondi il principio di sussidiarietà. Nella Costituzione, 

infatti, la persona è vista nella sua individualità, nella suo essere “uomo” e titolare di 

diritti fondamentali e universali, nella concretezza del suo legame sociale e nella sua 

possibilità di apporto libero e creativo all'edificazione del bene comune. Inoltre, il 

valore della dignità umana è costantemente affermato e l'imputazione dei diritti è fatta 

all'individuo considerato nella concretezza del suo esistere. Una seconda 

argomentazione che può essere avanzata è inerente alla caratterizzazione 

dell’individuo nella sua molteplice espressione in senso pluralistico, sia associativo 

che istituzionale, nonché al riconoscimento ai soggetti del pluralismo del compito di 

perseguire gli obiettivi propri dell'intera collettività statale ovvero alla possibilità di 

concepire l'attività pubblica come integrativa di quella privata, considerata idealmente 

prioritaria.  

L’applicazione del principio di sussidiarietà viene ad originare, pertanto, una 

sostituzione del soggetto interveniente rispetto a quello bisognoso di aiuto e uno 

spostamento delle annesse responsabilità; fattori che possono verificarsi sia per limiti 

ordinari della persona (es. l'avere essa un ambito di competenza limitato), sia per 

limiti straordinari (es. la presenza di handicap di vario genere). La comunità in quanto 

tale, o nella persona di alcuni suoi membri, è tenuta di conseguenza ad intervenire 

qualora giudichi che soddisfare il bisogno della persona costituisca un bene oggettivo. 

L'ausilio o l’interevento visto anche come obbligo può dipendere anche da fattori che 

prendano a riferimento situazioni di urgenza o di rilevanza  oggettiva del bisogno 

rivestita per la persona, o può concernere le concrete possibilità per la comunità di 

intervenire con un'efficace azione di sostegno, etc. L'azione comunitaria non deve 

limitarsi ad attuare quanto il singolo voleva conseguire, ma deve metterlo in grado di 

agire per quel fine determinato in maniera il più possibile autonoma, altrimenti 

                                                                                                                                                                          

istituzionale in Italia tra governance e governabilità democratica dei sistemi complessi, in 

Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2001, fasc. 134 (dicembre), p. 7-38. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1086.htm
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determina una erosione delle competenze attribuite ad un soggetto differente. Difatti, 

il principio di sussidiarietà correttamente applicato, come al pari di qualsiasi 

intervento dello Stato, è quello di aiutare <<in maniera suppletiva le membra del 

corpo sociale, non già di distruggerle o di assorbirle>>
7
, di rendere operativa e 

concreta una “cittadinanza vicina” (bughernache), in cui <<il più piccolo aiuta il più 

grande; il più piccolo se può fa da sè>>
8
. Secondo questa impostazione il principio di 

sussidiarietà non costituisce un criterio di ripartizione delle competenze, che restano, 

in potenza, proprie della persona bisognosa di subsidium, quanto piuttosto 

un’espressione del valore aggiunto che la comunità è in grado di apportare, al fine di 

riequilibrare le funzionalità del sistema. 

Benché da una lettura sistematica della Costituzione emerga un certo favor per la 

sussidiarietà, occorre sottolineare che la rilevanza che la Costituzione assegna, 

nell'art. 2, alle formazioni sociali non ha avuto modo di svilupparsi secondo 

l'originalità dell'aspirazione dei Costituenti. La cultura giuridica italiana è in gran 

parte rimasta ferma su una concezione che tende ad appiattire la persona sul singolo e 

a considerare il riferimento alle formazioni sociali come una mera garanzia 

supplementare, come qualcosa di aggiuntivo rispetto al riconoscimento dei diritti 

inviolabili dell'individuo in quanto tale. È rimasto così svuotato di implicazione 

normativa il riconoscimento costituzionale per cui all'interno delle formazioni sociali 

si svolge la personalità individuale e, quindi, il coessenziale legame che 

giuridicamente viene formulato nell'art. 2 tra la dignità dell'individuo e la 

partecipazione alla collettività o comunità.  

Su questo appiattimento, “contro natura” si è radicata anche la filosofia di 

costituire nuove autorità, definite come indipendenti
9
, ma in realtà concepite come 

                                                           
7
 Grillo G., Dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus, CECC, Padova, 1991.  

8
 Ciliberti O., Principi del federalismo amministrativo e nuovi percorsi dell’ente locale, in 

Funzione Pubblica, n.3/1998. 

9
 V. in argomento Cirillo Gianpiero P., Appunti per una ricerca sulla natura giuridica 

delle Autorità amministrative indipendenti, in Il consiglio di Stato, 2002, fasc. 1 (gennaio), pt. 

2, p. 71-79; Clarich M., Le autorità indipendenti tra regole, discrezionalità e controllo 

giudiziario, (Relazione sul seminario tenutosi a Roma il 26 febbraio 2002 su "Regole o 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0187.htm
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articolazione del potere pubblico
10

, destinate a sovrintendere settori particolari della 

vita sociale o dell'ordinamento giuridico. Queste autorità, che risultano essere prive di 

una legittimazione democratica, sono dotate di poteri amplissimi, in quanto, in deroga 

al tradizionale paradigma garantista della divisione tra potere normativo, esecutivo e 

giudiziario. Esse emanano atti che sono, ad un tempo, regole, ordini e sentenze, e 

creano numerosi problemi laddove si tratta di garantire una tutela effettiva
11

 dei diritti 

dei cittadini dinanzi agli atti promanati da tali organismi, che peraltro rivestono una 

natura incerta
12

. Il processo di costituzione di queste autorità è molto intenso: come la 

Consob, come l’Autorità garante della concorrenza e del mercato o la neocostituita 

Autorità per le Telecomunicazioni o, infine, l'Autorità garante per la tutela delle 

persone e del trattamento dei dati personali - meglio nota come Garante della 

privacy-. Se queste sono le più note, ve ne sono poi moltissime altre, meno 

conosciute, ma non meno importanti come la Commissione di garanzia per 

l'attuazione della legge 12/6/1990 (cosiddetta Autorità per lo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Autorità per 

l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), l'Autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici, l'Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore 

                                                                                                                                                                          

discrezionalità tecnica nel controllo del mercato" organizzato dall'istituto di studi e analisi 

economica (ISAE)), in Il foro Amm. T.A.R., 2002, fasc. 11 (novembre), p. 3858-3871. 

10
 V. in argomento Lombardo G., Le autorità amministrative indipendenti come poteri 

dello Stato nei conflitti di attribuzione, in Quaderni costituzionali, 1998, fasc. 2 (agosto), p. 

271-292. 

11
 Caringella F., La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti delle Autorità 

amministrative indipendenti, (Relazione al convegno sul tema: "Authorities, mercato, 

contratto e tutela dei diritti", Alba, 18 novembre 2000), in Le Società: rivista di diritto e 

pratica commerciale, societaria e fiscale, 2001, fasc. 5 (maggio), p. 539-549; Verde G., 

Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, in Diritto processuale 

amministrativo, 1998, fasc. 4 (dicembre), p. 739-779; Perez R., Autorità indipendenti e tutela 

dei diritti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1996, fasc. 1 (marzo), p. 115-147. 

12
 V. sentenze del  Cons. Stato sez. VI del 23 aprile 2002, n. 2199 e del TAR LA sez. I del 

10 aprile 2002, n. 3070. con nota di Cirillo Gianpiero P., Appunti per una ricerca sulla natura 

giuridica delle Autorità amministrative indipendenti, in Il Consiglio di Stato, 2002, fasc. 1 

(gennaio), pt. 2, p. 71-79. Lambo L., Natura dei procedimenti dell'Autorità garante della 

Concorrenza e del mercato, in Il foro italiano, 2002, fasc. 10 (ottobre), pt. 3, p. 483-488. Tale 

giurisprudenza esprime un orientamento costante sviluppatosi davanti ai giudici 

amministrativi che porta ad affermare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato 

non ha funzioni giurisdizionali o paragiurisdizionali e che ai procedimenti dinanzi ad essa non 

sono applicabili le norme proprie dei procedimenti giurisdizionali.  

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0266.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1687.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1935.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1935.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1689.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1689.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0614.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0187.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0269.htm
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del gas e dei servizi elettrici, etc. Alle autorità si affiancano poi le agenzie: si pensi, ad 

esempio, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia nazionale per la 

protezione dell'ambiente.  

Anche se queste autorità tendono a porsi come garanti di valori e interessi 

fondamentali, è altresì evidente che il fenomeno che si manifesta costituisce un 

significativo sintomo di un crescente tentativo di controllo della vita sociale, 

realizzato attraverso la costituzione di appositi poteri pubblici
13

. Il deficit di 

democraticità, che si registra anche in questo campo a fronte del nuovo volto del 

potere pubblico, propone di ripensare ai limiti che lo Stato deve rispettare soprattutto a 

fronte di una concreta e corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Un 

ripensamento doveroso anche se muove da fenomeni nuovi, sovranazionali e 

nazionali, nonché dalla complessità crescente della società, dalla globalizzazione delle 

economie, dalla multietnicità, dalla forza e dalla concentrazione degli interessi 

economici. Fenomeni, questi, che caratterizzano e pongono sempre più le basi per una 

"crisi dello Stato" nella sua concezione tradizionale.  

Lasciato sedimentare per anni
14

, il principio di sussidiarietà si palesa inizialmente 

–con ripercussioni nell’ordinamento italiano- con  l'Atto Unico che lo afferma al 

momento di dotare la Comunità di poteri di intervento nel settore della tutela 

ambientale, laddove si devono tener conto delle diversità delle situazioni e condizioni 

nelle varie regioni, dello sviluppo socio economico e dei vantaggi e degli oneri che 

possono conseguire. Tale principio, rivisitato il Trattato di Maastricht,  non è del tutto 

nuovo per il diritto degli Stati membri. Si prenda a riferimento la Costituzione 

                                                           
13

 V. in argomento Lombardo G., Le autorità amministrative indipendenti come poteri 

dello Stato nei conflitti di attribuzione, cit., p. 271-292. 

14
 V. in argomento Vittadini G., Sussidiarietà: una tradizione che è modernità, in Non 

Profit, 2001, fasc. 3 (settembre), p. 297-307. Velo D., Le prospettive in Italia e in Europa 

perla sussidiarietà, in Non Profit, 1999, fasc. 4 (dicembre), p. 659-667; D'Atena A., Il 

principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in (Relazione al IX convegno italo-

tedesco di diritto costituzionale, Berlino, 2-4 maggio 1996), Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, 1997, fasc. 3-4 (agosto), p. 603-627. L’A. lamenta il “tardivo interesse” 

dell’Italia per la sussidiarietà. 
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tedesca
15

, la quale lo mette a presiedere il riparto delle competenze legislative tra 

Federazione e Stati membri.  

In Italia, oltre alla legge (del 30 dicembre 1989 n. 439) di ratifica della Carta 

europea delle autonomie locali del 1985, la legge n. 59/1997 (Bassanini I) rappresenta 

il primo atto normativo che ha realizzato l'introduzione nel diritto positivo interno del 

principio di sussidiarietà
16

. In particolare, l'art. 4 l. 59/1997 prevede quale principio 

fondamentale da seguire nel conferimento di funzioni amministrative alle Regioni e 

agli Enti locali il principio di sussidiarietà. In tale contesto, il quadro normativo di 

riferimento interno, per affrontare una prima analisi dei rapporti fra autonomia 

territoriale e fonti comunitarie europee, è dato principalmente dalle leggi nn. 142/90, 

241/90, 59/97 (e dai decreti legislativi attuativi compresi), 265/99 e 267/00, dalla c.d. 

legge La Pergola, dalle leggi comunitarie annuali (o periodiche) e dalle novità 

introdotte dalla l. cost. n. 3 del 2001. La portata di queste norme è comunque pur 

sempre parziale, riguardando solo i rapporti tra livello di governo e talune materie. Lo 

stesso Trattato di Maastricht lo riferisce unicamente a certe competenze, quelle 

cosiddette "ripartite", essendo palese che per quelle esclusive vige, invece, il 

monopolio di intervento in capo agli organi comunitari.  

                                                           
15

 V. in argomento Sporea B., Considerazioni sul principio di sussidiarietà nell'Unione 

Europea. Applicazione nella Repubblica Federale di Germania e nei Comuni, in L' 

amministrazione italiana, 1999, fasc. 1 (gennaio), p. 49-56. L'A. esamina l'applicazione del 

principio di sussidiarietà nell'ordinamento giuridico tedesco, soffermandosi soprattutto ad 

analizzare quali conseguenze discendano dall'applicazione di tale principio per i Comuni 

tedeschi. Conclude osservando che il principio di sussidiarietà è un principio giuridico 

riconosciuto, che deriva dalla struttura federale di uno Stato e che è di fondamentale 

importanza che la Comunità abbia il minor numero possibile di competenze, al fine di 

ottenere un valido effetto di decentralizzazione. 

16
 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. 59/9, in Rivista amministrativa della 

Repubblica italiana, 1997, fasc. 5-6 (giugno), pt. 2, p. 461-478. V. anche Cammelli M., 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 

15 marzo 1997, n. 59. Commento all'art. 5, (Commento a: Commentario al decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Titolo I: Disposizioni generali. Capo I: Disposizioni generali. Commento all'art. 5), in 

Le regioni, 1998, fasc. 3-4 (agosto), p. 492-496. 
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Emerge con chiarezza che il ricorso al principio della sussidiarietà deve essere 

considerato come eccezionale e deve essere limitato anche temporalmente, altrimenti 

si attua quel fenomeno occulto di definitiva sostituzione o trasferimento delle 

competenze che contraddice il dato costituzionale. In tal contesto il dato normativo, 

sia esso a base costituzionale o legislativo, che definisce gli ambiti di applicazione del 

suddetto principio, assume una portata di  garanzia sia per le competenze in capo 

all’autorità sovraordinata sia per quelle in capo alle autorità decentrate.  

 

 

 

2. La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione 

Dall’analisi sopra esposta emerge che il principio di sussidiarietà non esige a 

priori, che tutte le competenze siano attribuite (con riguardo alla Comunità europea) 

agli Stati membri o (relativamente agli Stati) alle regioni ovvero alle altre autorità 

territoriali, in quanto più vicine alla soddisfazione dei bisogni del singolo individuo. 

Ciò in quanto, già da una sommaria valutazione “a tavolino” si comprende che in 

determinati settori l’entità sovraordinata agisce meglio (per i mezzi a disposizione, per 

capacità di raggiungimento degli obiettivi, per economia di risorse, di tempo etc.). Ne 

consegue che la sussidiarietà orizzontale deve essere accompagnata sempre da quella 

verticale, ovvero dalla presenza di una ripartizione certa e determinata di competenze 

tra i vari interlocutori che formano la collettività o comunità, europea o nazionale. In 

questa interrelazione, può accadere,  quindi, ma non deve diventare una regola, che 

l’autorità sovraordinata, ovvero più lontana ai bisogni dei cittadini intervenga al posto 

di quella che si trova a diretto contatto con la popolazione bisognosa di ausilio, con le 

modalità, i tempi previamente stabiliti. Così, al pari, può accadere che l’autorità 

sovraordinata si avvalga del contributo di quella più vicina al posto in cui si deve 

operare perché ritiene (per una serie di considerazioni) che l’attività, da quest’ultima 

svolta, possa apportare un valore aggiunto.  
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In una collettività organizzata il principio di sussidiarietà presuppone che la 

persona, l’ente decentrato, lo Stato, la Comunità (Unione) europea abbiano tutti, 

prima o poi, necessità di un apporto vicendevole e, pertanto, ne regola le modalità 

operative di sostituzione o intervento senza operare alcun trasferimento di competenza 

in favore o a detrimento dei soggetti che partecipano all’organizzazione sociale. 

Un’analisi del testo costituzionale alla luce del principio di sussidiarietà risulta 

fondamentale per l’approfondimento delle interrelazioni tra Stato e autonomie locali.  

Il testo di modifica del Titolo V, della parte seconda della Costituzione, approvato 

dal Parlamento in via definitiva l'8 marzo 2001, con legge costituzionale n.3
17

, risulta 

di particolare rilievo
18

 e presenta contenuti fortemente innovativi, sulla forma dello 

Stato, o meglio sull'assetto del governo territoriale, sui rapporti tra Comunità (Unione) 

europea e Stato, tra Stato e regioni, tra regioni ed enti locali e sulla stessa 

configurazione delle autonomie regionali e locali.  

In primo luogo, esso è inteso a sancire la pari dignità costituzionale di tutti gli enti 

politici territoriali, che sono contitolari, nei limiti reciproci stabiliti dalla Costituzione, 

dei poteri e delle attribuzioni che sono manifestazioni proprie della volontà popolare. 

Con una tale visione, le argomentazioni sopra esposte risultano pienamente valide e il 

termine comunità sovraordinata deve essere inteso latu sensu, non in rapporto di 

superiorità gerarchica, ma per delineare un ente che opera “uno o più gradini” lontani 

                                                           
17

 Dopo il risultato favorevole del referendum del 7 ottobre 2001, è stato pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, ed entra in vigore giovedi 8 novembre 2001 il 

testo definitivo della riforma che riscrive il titolo V della parte seconda della Costituzione. Il 

disegno di legge costituzionale era stato approvato dal Governo il 9 marzo 1999, su proposta del 

presidente del Consiglio D'Alema e del ministro per le Riforme istituzionali Amato. Trattandosi 

di una modifica costituzionale, aveva richiesto due letture da parte di Camera e Senato. La 

Camera aveva approvato il testo in prima lettura il 26 settembre 2000; il Senato aveva votato a 

favore il 17 novembre 2000. Il disegno di legge era poi stato approvato una seconda volta dalla 

Camera il 28 febbraio 2001 al quale seguiva il parere favorevole del Senato, con la quarta 

lettura, l'8 marzo 2001.Considerato che la legge era stata approvata, in seconda votazione, a 

maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, il 3 agosto 2001 

veniva indetto il referendum.  

18
 Azzoni V., La Repubblica italiana verso il federalismo. Le principali modifiche al titolo 

V della parte seconda della Costituzione, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 

giurisprudenza, 2001, fasc. 6 (16 marzo), p. 617-621; Gherghi V., Brevi riflessioni sulla 

riforma del titolo V della parte II della Costituzione, in Nuova rassegna di legislazione, 

dottrina e giurisprudenza, 2002, fasc. 5 (1 marzo), p. 532-542. 
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dai cittadini.  In secondo luogo, il nuovo articolo 117 Cost. delinea una diversa 

articolazione delle funzioni, innovando l’ordinamento sotto molteplici profili. 

Innanzitutto, introduce la distinzione, di tipo tedesco, tra legislazione esclusiva e 

legislazione concorrente, riservando alla potestà legislativa esclusiva dello Stato un 

nucleo di materie elencate nel secondo comma, e attribuendo uno spazio significativo 

alla potestà legislativa delle regioni.  

La legislazione concorrente è impostata sulla formula, secondo cui in determinate 

materie previamente indicate, allo Stato spetta la determinazione dei principi 

fondamentali, restando quindi latamente circoscritta la normazione ed esecuzione  da 

parte alle regioni. In queste materie, si trovano certamente temi molto significativi, 

come i rapporti internazionali, con l'Unione europea, il commercio con l'estero, la 

tutela e la sicurezza del lavoro e l'istruzione. Per quanto riguarda l'istruzione, è 

affermata la natura costituzionale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.  

Ancora più significativo è il principio secondo cui nelle materie diverse da quelle 

riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o a quella concorrente, alle 

regioni spetta una potestà legislativa di tipo primario, ossia non limitata dai principi 

fondamentali della legislazione statale, ma soltanto dal rispetto della Costituzione, 

dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. 

Il riconoscimento di una maggiore centralità e risonanza delle autonomie 

territoriali è da ricercare nelle ragioni ispiratrici della riforma che possono essere 

individuate principalmente in tre fattori: a) eliminare quegli istituti che apparivano 

non più conformi all'impostazione del nuovo sistema; b) adeguare l'ambito delle 

competenze regionali, tanto legislative quanto amministrative, alla nuova 

impostazione che l'ordinamento si è dato a seguito della legge n. 59 del 1997; c) 

adeguare, di conseguenza, i principi costituzionali in materia di finanza regionale, 

stabilendo la regola che ciascuna regione vive di mezzi propri ovvero dalle risorse 

ricavate, attraverso l'imposizione tributaria, dal territorio di ciascuna regione), salve 

compensazioni dello Stato verso le situazioni più svantaggiate. 
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La L n. 59/97 aveva enormemente aumentato le competenze regionali, ponendo 

altresì il principio che, di regola, alle regioni (e ai poteri locali) spetta 

l'amministrazione anche nelle materie di competenza legislativa statale, salva espressa 

attribuzione legislativa allo Stato. Si era sottolineato, all’indomani della l. 59/97, la 

necessità di trovare un completamento, una "legittimazione" a livello costituzionale da 

dotare alle regioni, al fine di evitare che la stessa normativa ordinaria potesse essere 

oggetto, facilmente, di successivi mutamenti legislativi. Una stabilizzazione 

dell'ordinamento poteva essere operata solo col rinnovato assetto costituzionale.  

Attraverso la nuova struttura costituzionale, la competenza legislativa regionale 

risulta notevolmente ampliata. Tale rilievo mutua dalla considerazione sopra avanzata 

che il subsidium conferito dalle regioni alle materie di competenza statale prima della 

riforma non può assumere carattere imperituro, pena la sfiducia e svilimento del 

dettame costituzionale nonchè l’assenza di corrispondenza con i bisogni dei soggetti 

che operano nella comunità. 

Occorre evidenziare che la nuova ripartizione delle competenze non emerge 

immediatamente di facile individuazione. Questo preliminarmente accade perché il 

testo Costituzionale non offre definizioni o circoscrizioni delle materie menzionate, le 

quali infatti, spesso si presentano rientrare in più competenze ripartite. Si pensi, ad 

esempio, al settore degli appalti pubblici in campo ambientale, laddove la materia 

degli appalti non emerge tra le competenze esclusive e concorrenti e la materia 

ambientale, che pur rientrando  nelle competenze esclusive dello Stato dall’art. 117, 

secondo co., lettera s), Cost.,  non rappresenta, (come affermato dalla Corte 

Costituzionale con sentenza n. 407/02, del 26 luglio 2002) «una “materia” in senso 

tecnico, giacchè, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri 

interessi e competenze». Quello ambientale rappresenta anzitutto un «“valore” 

costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 

“trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben 

possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad 

esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale».  
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Inoltre, sembra che al Costituente, dopo una prima scrematura, tra ciò che è 

sussunto nella competenza esclusiva dello Stato e in quella concorrente tra Stato e 

regioni,  abbia preferito avvalersi di un criterio residuale di selezione in favore delle 

regioni, piuttosto che prediligere una linea netta e predefinita di confine. Trattasi di un 

criterio che da risalto al silenzio normativo. Così, per le materie non menzionate e che 

ad una esegesi appaiono non rientrare in quelle indicate, subentra la competenza 

regionale, assumendo (laddove trattasi di materie non menzionate nei commi secondo 

e terzo del nuovo articolo 117) natura di legislazione primaria che trova il suo limite 

solo nel dettato costituzionale. Anche relativamente alla potestà regolamentare, il 

baricentro sembra spostato a favore delle regioni: allo Stato spetta la potestà 

regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni; per il 

resto, la potestà regolamentare è attribuita alle regioni per tutte le altre materie, salvo 

che non sia espressamente assegnata agli enti subregionali. A tali enti, come nel 

sistema previgente,  è riservata una potestà regolamentare per la disciplina 

dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro proprie. 

Rilevante e peculiare, è la disposizione costituzionale che configura, per taluni 

autori (Zanon)
19

 il cosiddetto "regionalismo differenziato" (articolo 116), che permette 

di riconoscere a certe regioni maggiore autonomia  mediante il ricorso al modello  

spagnolo. Modello che  si sostanzia nella potestà per ciascuna regione di negoziare 

con lo Stato forme e condizioni particolari di autonomia che incidono, soprattutto, sul 

piano amministrativo e finanziario, ma che possono estendersi alla competenza 

legislativa. La nuova articolazione delle funzioni è integrata, inoltre, dalla previsione 

di forme necessarie di coordinamento delle attività dello Stato e delle Regioni in 

materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei beni 

culturali (terzo comma dell’art. 118). Nel nuovo assetto è assegnato un ruolo centrale 

anche ai Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative, laddove è previsto (art. 

118) che <<le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per 

assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, 

                                                           
19

 Zanon N., Sussidiarietà e differenziazione: linee di sviluppo a Costituzione invariata e 

prospettive della revisione del titolo V, in Non Profit, 2001, fasc. 3 (settembre), p. 321-331. 
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Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza>>.  

Il regime finanziario, contemplato all’art. 119 Cost., in parte, opera rinvii alla 

legislazione ordinaria, in parte, introduce alcuni principi nuovi nel rispetto di quello di 

sussidiarietà. Innanzitutto, fa ingresso l’autonomia finanziaria locale, secondo cui le 

regioni e gli enti locali si alimentano con le risorse a disposizione, finanziando le 

proprie spese di funzionamento, di intervento e di amministrazione, con i mezzi 

prelevati dalla propria collettività, salva, naturalmente, l'esigenza di perequazione 

delle situazioni meno avvantaggiate. Anche la "territorialità dell'imposta" e la 

compartecipazione degli enti territoriali al gettito dei tributi erariali, riferibili al loro 

territorio appaiono principi innovativi. Essi esigono che il gettito prelevato da un 

territorio, in base a determinate regole stabilite da legge nazionale, rimanga, almeno in 

parte, nel territorio di produzione.  

 

 

 

3.  Le Regioni e i “vincoli” derivanti dal diritto comunitario e internazionale 

dopo il novellato art. 117 Cost. 

3.1.  La salvaguardia del principio di “autonomia” e le autorità territoriali 

Secondo alcuni autori (Laudante)
20

, la legge cost. n.3/2001, trovando il suo punto 

di partenza nell’art. 5 Cost., costituisce  la meta di un percorso evolutivo dell'assetto 

degli enti territoriali nonché delle “autonomie locali subregionali” avviato, a livello di 

normazione primaria, dalla legge 142/1990 e dalle cd leggi Bassanini. L’art.5 citato, 

difatti, come norma di apertura della Carta costituzionale, contenente i principi 

fondamentali come l'unità e l'indivisibilità della Repubblica nonché di decentramento, 

                                                           
20

 Laudante F., Brevi note sull'eventuale sopravvivenza di un ordinamento uniforme degli 

enti territoriali subregionali alla luce del processo di "flessibilizzazione strisciante" della 

carta costituzionale, in www.filodiritto.com 
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pone le basi altresì per il riconoscimento e la promozione delle autonomie territoriali. 

Attesa la terminologia utilizzata dal legislatore costituente, le autonomie territoriali sono 

riconosciute in quanto entità preesistenti  alla stessa Repubblica (che pure si ripartiva, 

secondo la formulazione dell'art. 114 Cost. previgente, in Regioni, Province e Comuni). 

Pertanto, nel disegno della Carta Costituzionale del 1948, l’ordinamento che si voleva 

realizzare si prefigurava già <<a base territoriale articolato in una pluralità di 

ordinamenti territoriali minori>>. Inoltre, l’esigenza avvertita di promuovere  le 

autonomie induceva sin dall’inizio dell’epoca repubblicana a non considerare l'assetto 

delineato dalla Carta fondamentale, come cristallizzato ed immutabile,  bensì come un 

punto di snodo verso sviluppi ulteriori e verso l'individuazione di soluzioni istituzionali 

sempre più dirette a migliorare le relazione tra lo Stato centrale e le sue varie 

articolazioni. A fronte di tali presupposti, il principio dell'autonomia locale consacrato 

nell'articolo 5 Cost. risulta una norma aperta o in bianco, suscettibile di integrazioni 

progressive e rappresenta una specificazione del pluralismo che connota la Carta 

costituzionale a livello politico, ideologico, sociale, istituzionale, finalizzata ad una 

valorizzazione del cittadino nella sua dimensione relazionale. 

Pertanto, si può concordare anche con quanti (Vari)
21

 concludono affermando che 

la riforma costituzionale anche se non ha trasformato appieno la Repubblica italiana in 

una Repubblica federale, facendo leva sull’art. 5 Cost, ha inciso notevolmente sulla 

stessa forma di Stato, oggi qualificabile come Stato regionale orientato in senso 

“federale”.  

Tutto ciò muove dal processo di integrazione europea che offre un impulso 

determinante al processo di trasformazione dello Stato in Italia
22

, attraverso 

l’introduzione di un regionalismo rinforzato o prefederativo. Difatti, secondo alcuni 

                                                           
21

 Vari M., Mancata attuazione delle direttive comunitarie da parte dello Stato e delle 

Regioni: responsabilità nell’ordinamento interno e nei riguardi della Comunità, in 

www.giustizia-amministrativa.it/webcds/ studiecontributi.asp 

22
 Quadrio Curzio A., Il federalsimo italiano in una prospettiva di Unione europea, in 

LPaganetto e G.Tria (a cura di) Istituzioni e governo dell’economia, collana Ceis, Tor Vergata, 

Il Mulino, Bologna, pp.44-54; idem, Le regioni italiane e quel europee in una prospettova 

federalista, in Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Il federalismo nella storia, 

Atti dell’omonimo ciclo di lezioni, Milano, 1998, pp. 207-231. 
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autori, con la legge cost. n. 3/2001, di riforma del titolo V della Costituzione, ha preso 

forma un “nuovo modello di regionalismo” (Purcaro)
23

, <<un nuovo "big bang" del 

regionalismo italiano>> (Falcon)
24

, pur senza assumere i caratteri di uno Stato federale, 

che si sostanzia nell’esaltare le autonomie territoriali, fino al punto da riconoscere alle 

Regioni la potestà legislativa generale.  

Diversamente, per Caravita, il regionalismo italiano si dovrebbe caratterizzare per 

la presenza di un sistema di raccordo e coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, 

non solo dal punto di vista amministrativo e di governo, come avviene ora con la 

conferenza Stato – Regioni, ma, soprattutto, dal punto di vista politico
25

. L’A. ritiene, ad 

esempio, che con la trasformazione del Senato in Camera delle Regioni si otterrebbe  

maggior dialogo tra Stato centrale ed ente locale. Lo stesso Autore aggiunge, inoltre, 

che la corretta applicazione del potere sostitutivo verrebbe ulteriormente garantita 

laddove si introducesse un preventivo assenso del Senato delle Regioni nell’ambito 

della procedura legislativa. Ciò in quanto la presenza di una Camera delle Regioni, 

contribuirebbe ad eliminare eventuali ipotesi di sottrazione di competenze da parte del 

Governo centrale a danno degli enti locali ed a diminuire i rischi derivanti da un 

eccessiva regionalizzazione o centralizzazione, generati spesso da una mancanza di 

collaborazione tra i vari livelli di governo. 

 

 

3.2.   Le autonomie territoriali e i loro “vincoli” di rango comunitario. 

Rapporti tra gli artt.11 Cost. e 117, co 1  Cost.  

                                                           
23

 Purcaro A., Autonomie locali ed autonomia normativa dopo la riforma del titolo V della 

Costituzione, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2002, fasc. 11 (1 

giugno), p. 1098-1102. V. anche idem, Sul federalismo-regionalismo, alla ricerca di un sistema 

istituzionale in equilibrio, in  Il diritto dell'economia, 1999, fasc. 1 (aprile), p. 83-93. 

24
 Falcon G., Il "big bang" del regionalismo italiano, in Le regioni, 2001, fasc. 6 

(dicembre), p. 1141-1151.  

25
 Caravita B., La Costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino, ed. Giappichelli, 

2002, p. 160:  <<Occorre per la definitiva affermazione di un regionalismo italiano, la 

formazione di classi politiche di raccordo tra rappresentanza nazionale e rappresentanze 

regionali>>. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0390.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1434.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
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Il principio di autonomia politica degli enti territoriali esce rinforzato dalla legge 

cost. n. 3 del 2001, dando attuazione a quei principi della Costituzione materiale che 

da tempo segnalavano la necessità di attribuire maggiori poteri e funzioni agli enti 

decentrati. 

L'art. 117, primo comma, Cost
26

., dopo la legge costituzionale n. 3/2001, introduce 

per la prima volta, nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, 

oltre al rispetto della Costituzione, il rispetto dei "vincoli derivanti dall'ordinamento 

comunitario" e dagli "obblighi internazionali".    

Parte della dottrina (Mattioni)
27

 osserva come la previsione contenuta 

nell’innovato art. 117 Cost, ponendo una sistematica correlazione tra diritto nazionale 

e quello comunitario, è intesa a recepire esplicitamente tutte le costruzioni dogmatiche 

e giurisprudenziali operate sugli artt. 10, co.1 e 11 Cost.; disposizioni che hanno 

costituito il fondamento dell’adattamento del diritto interno al diritto internazionale e 

all’ordinamento  comunitario. L’art.117 Cost. nulla aggiunge ulteriormente a quanto 

si era pervenuti con le disposizioni costituzionali testè richiamate. Anche altri autori 

(Groppi)
28

 ritengono che, in un’ottica di continuità, si tratta di “costituzionalizzare” in 

larga parte la trasposizione dei risultati di una lenta evoluzione legislativa, che negli 

anni ha visto crescere la presenza delle Regioni tanto nella fase “ascendente”, quanto 

in quella “discendente” del diritto comunitario. 

A questo orientamento, teso a ridimensionare la portata della riforma nella 

disposizione in esame, e che rileva il duplice valore (formale e materiale) della Carta 

                                                           
26

 Art. 117, co 1 Cost. recita “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni 

nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali”. 

27
 Mattioni A., Rapporti tra Stato, Regioni e Unione europea nel nuovo titolo V della 

Costituzione italiana, intervento al Convegno Cisdce 27 giugno 2003 sulla Futura 

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

28
 Groppi T, Regioni e diritto comunitario: il disegno di legge di modifica della legge La 

Pergola, in Riv. Federalismi n. 2/2002, in part.  p.261. L’Autrice si esprimeva in tal senso 

allorquando si procedeva con il disegno di legge di modifica della legge La pergola e il testo 

legislativo cd. la loggia non era stato ancora approvato ma veniva solo licenziato dal 

Consiglio dei Ministri  il 14 giugno 2002, dopo il parere della Conferenza unificata 

intervenuto il 6 giugno. 
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costituzionale, per sottolinearne la recettività, solo dopo molto tempo, dei profondi 

mutamenti in atto, se ne contrappone un altro che segnala le innovazioni derivanti 

dall’esplicitazione dei vincoli legislativi internazionali e comunitari nell’ambito 

dell’articolo 117 Cost. Così, secondo alcuni autori, la funzione dell’art.117 Cost.,  è 

quella di individuare (De Stefani)
29

 un <<“blocco” di norme e principi che fungano 

da parametro assiologico per il legislatore nazionale e regionale>> nonchè quella di 

stabilire (Canizzaro)
30

 una <<garanzia costituzionale dell’attuazione di obblighi 

internazionali e comunitari e un limite nei confronti della funzione legislativa 

interna>>.  

Parzialmente diversa è la configurazione di coloro che (Pajno)
31

 additano alla 

innovazione costituzionale un’introduzione esplicita di istituti e principi già presenti 

nell’ordinamento, necessitata dal sottrarre alla disponibilità della legge ordinaria 

regole non ancora consolidate nell’ordinamento. 

Scarso rilievo assume la considerazione di chi (Torchia)
32

 sottolinei che la 

novellata disposizione dell’art.117 Cost., ponendo vincoli di ordine internazionale e 

comunitario, non operi alcun espresso rinvio ad una determinata tipologia di atti. 

Rilievo, peraltro, che richiederebbe di circoscrivere la tipologia delle organizzazioni 

internazionali a cui l’Italia intende aderire, di volta in volta, nonché avrebbe l’effetto 

di limitare ulteriormente l’autonomia delle regioni e degli altri enti locali. Ne 

tantomeno si può propendere, (come ritiene Torchia), per qualificare l’art. 117 come 

una <<copertura indiretta del diritto comunitario>>.  L’art.117 non costituisce il 

                                                           
29

 De Stefani  P., Gli obblighi internazionali, tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia,  

(27 maggio 2003) in  www.quaderni.costituzionali/mulino.it 

30
 Cannizzaro E., La riforma « federalista » della costituzione e gli obblighi 

internazionali, (10 dicembre 2001), in Rivista di diritto internazionale, e in 

www.unimc.it/web_9900/prov_dip/internaz/Person/Cannizzaro/art117.rt. V. anche De Stefani 

P., Gli obblighi internazionali, tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia,  (27 maggio 

2003), www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi. L’A. e assegnista  propone un elaborato 

che è la ripetizione concettuale e terminologica del Canizzaro e dello De Stefani anche se ne 

omette la fonte. 

31
 Pajno A., Il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario come limite 

alla potestà legislativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in cortecostituzionale.it 

32
 Torchia L., I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nel nuovo Titolo V della 

Costituzione, in Regioni, 2001, n.6, p. 1203 ss. 

mailto:quaderni.costituzionali@mulino.it
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fondamento del primato dell’ordinamento comunitario in quanto il quadro dei rapporti 

tra fonti non si fonda esclusivamente e nè si esaurisce con la citata disposizione. Il 

rapporto tra i due ordinamenti è, e rimane (a parere della scrivente) riconducibile 

all’art.11 Cost.; l’art.117 Cost. si caratterizza per riconoscere, per la prima volta, alle 

Regioni, Province autonome e agli enti territoriali una specifica competenza nella 

formazione e  nell’attuazione diritto, in ambito comunitario e internazionale, per le 

materie rientranti nella propria sfera di attribuzione. 

Pregnante è al riguardo quella parte della dottrina (Canizzaro)
33

 che valorizza la 

topologia normativa anche di rilevo costituzionale per ravvisare che l’art. 117 Cost. 

non può assumere criterio di valore generale di riforma la materia dei rapporti tra 

Stato e ordinamento internazionale. Il nuovo articolo 117.co.1, in quanto è collocato 

nel titolo V dedicato a “Regioni, Province e Comuni”, assume semplicemente la 

funzione di completare il disegno di riforma di riparto di competenza Stato-regioni,  

assicurando esclusivamente il primato degli obblighi internazionali e comunitari nei 

confronti di attività intrusive ad opera di altri enti dotati di competenze normative. In 

questo contesto, la garanzia costituzionale che emerge è quella di assicurare che gli 

obblighi internazionali assunti da ciascun ente, a cui è demandato il potere estero 

(Stato e regioni), costituiscano un limite di legittimità per le attività di altri enti dotati 

di poteri normativi sul piano interno e contribuiscano, per questa via a determinare 

l’assetto delle competenze rispettive. 

Così per Canizzaro
34

, l’art. 117, co 1 Cost. ha formalizzato nell’ordinamento 

italiano il principio del primato dei Trattati rispetto alle altre norme interne 

subcostituzionali e, in particolare, rispetto alle leggi. Anche se l’art. 117, 1° comma, 

Cost., non stabilisce direttamente la supremazia delle fonti internazionali e 

comunitarie nell’ordinamento interno, tale effetto è solo la conseguenza indiretta del 

limite alla funzione legislativa in relazione all’esistenza di obblighi internazionali o 

comunitari, in quanto le leggi in contrasto con tali obblighi risultano essere illegittime 

                                                           
33

 Cannizzaro E., La riforma « federalista » della costituzione e gli obblighi 

internazionali, cit. 

34
 Ibidem.  
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costituzionalmente e, pertanto, sono sindacabili dalla Corte costituzionale. Quanto 

rilevato porta indubbiamente ad ampliare la funzione del giudizio di legittimità 

costituzionale, che viene estesa a tutti i possibili conflitti fra accordi internazionali e 

leggi interne, nazionali e regionali, con un notevole aggravio del carico di lavoro. Un 

tale principio, quindi secondo Canizzaro, ha un effetto innovativo assai pronunciato 

nell’ordinamento italiano, il quale, nell’assetto preesistente, si limitava ad assicurare, 

con garanzie di ordine costituzionale, solo le norme internazionali generali e talune 

categorie selettive di accordi attraverso meccanismi di responsabilità internazionale.  

Del resto, appare certo singolare che un principio generale relativo ai rapporti fra 

norme interne ed obblighi internazionali sia enunciato in un titolo destinato a 

disciplinare i rapporti fra enti territoriali. 

Un’ulteriore corrente dottrinale (Rossi)
35

, che tende a sminuire un’eccessiva 

rilevanza alla collocazione topografica dei principi fondamentali dell’ordinamento 

giuridico nazionale nel titolo V, attribuendone valore di “occasio legis” nell’ambito 

della riforma, si limita in primis a sottolineare il dato testuale dell’art. 117 co.1 Cost. 

in cui emerge inequivocabile l’imperativo che la legislazione, statale e regionale, deve 

rispettare la Costituzione e le norme vincolanti di provenienza internazionale e 

comunitaria. Principi questi che non possono essere posti in discussione dalle leggi 

dello Stato o delle Regioni e che non potevano trovare aliunde idonea collocazione 

atteso che quivi è affrontata la tematica centrale del riparto di competenze (esclusive, 

concorrenti, residuali) fra più livelli: livelli che prendono in esame lo Stato, le regioni 

nonchè gli ulteriori livelli internazionale e comunitario. Pertanto, dovendo il 

Costituente menzionare le fonti di produzione non nazionali, di fronte alle quali le 

altre devono cedere il passo, qui andavano posti gli  annessi principi regolatori. 

La Rossi  afferma che prima della riforma, solo le consuetudini avevano ricevuto 

una copertura costituzionale esplicita, mentre il diritto comunitario la riceveva in via 

                                                           
35

 Rossi L.S., Gli obblighi internazionali e comunitari nella riforma del titolo V della 

Costituzione (23 marzo 2002), www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi v. idem, 

Rapporti fra norme interne e norme comunitarie, in Novissimo Digesto pubbl., IV, Torino, 

Utet, 1996. 
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interpretativa tramite l’art. 11 Cost. ed il diritto internazionale pattizio ne era 

sprovvisto. Così, per la Rossi, la disposizione dell’art. 117 Cost. si pone sullo stesso 

piano dell’art. 10 Cost., che ha deterrminato l’apertura dell’ordinamento italiano alle 

norme internazionali generali (consuetudini e principi generali di diritto), e dell’art. 11 

Cost., originariamente concepito per agevolare l’ingresso del Paese nell’ONU ed in 

altre organizzazioni internazionali a salvaguardia della pace. Tale ultima disposizione, 

inoltre,  a seguito di interpretazioni estensive dalla Corte Costituzionale, è stata 

utilizzata come norma di raccordo fra ordinamento interno e ordinamento comunitario 

legittimante l’erosione di parte delle competenze sovrane in favore della Comunità 

europea. Le ulteriori pronunce giurisprudenziali della Corte di giustizia, hanno 

consentito altresì, sempre attraverso l’art. 11 Cost. di legittimare il primato del diritto 

comunitario sul diritto interno
36

. 

 

 

3.3. La Corte Costituzionale e il suo sindacato davanti alle norme 

comunitarie ed internazionali 

                                                           
36

 V. in argomento tra i tanti autori che ripercorrono la materia Celotto A.,Le modalità di 

prevalenza delle norme comunitarie sulle norme interne: spunti ricostruttivi, (Intervento al 

convegno sul tema: "Rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamenti costituzionali: 

sovranità, rappresentanza e democrazia", Napoli, Università Federico II, 25-26 giugno 1999), in 

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999, fasc. 6 (dicembre), p. 1473-148; Nicotra 

Guerrera I., Norma comunitaria come parametro di costituzionalità tra monismo e dualismo, 

(Relazione al convegno sul tema: "I parametri di costituzionalità nel giudizio sulle leggi", 

Palermo, 29-30 maggio 1998), in Diritto pubblico, 1999, fasc. 1 (aprile), p. 231-249; Castorina 

E., "Certezza del diritto" e ordinamento europeo: riflessioni intorno ad un principio "comune", 

in  Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1998, fasc. 6 (dicembre), p. 1177-1211; La 

Pergola A., Costituzione ed integrazione europea: il contributo della giurisprudenza 

costituzionale, (Relazione al convegno promosso dalla Corte Costituzionale e dall'Accademia 

Nazionale dei Lincei sul tema: "Dalla Costituente alla Costituzione", Roma, 19-20 dicembre 

1997), in Rassegna parlamentare, 1998, fasc. 4 (dicembre), p. 819-848; Galdi M.,Prevalenza 

del diritto comunitario e certezza del diritto al vaglio della Corte Costituzionale, (Nota a C. 

Cost. 30 marzo 1995, n. 94), in Giurisprudenza italiana, 1996, fasc. 4 (aprile), pt. 1 , p. 185-

189; Serlenga Giacinta M., Fonti normative comunitarie e fonti normative nazionali tra 

separazione ed integrazione degli ordinamenti, in Il nuovo diritto, 1996, fasc. 10 (ottobre), pt. 1, 

p. 827-838. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1428.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1802.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1428.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0970.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0289.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0958.htm
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Sempre secondo la Rossi, ad oggi, l’art. 10 Cost. rimane sempre dedito al 

riconoscimento del diritto internazionale consuetudinario, mentre l’art.11 Cost. è da 

riconsiderare in una lettura restrittiva e l’art. 117 Cost. si pone come unica 

fondamento legittimante il rispetto del diritto internazionale pattizio e comunitario. Da 

tale previsione l’Autrice fa discendere la conseguenza che la violazione dell’art.117 

Cost. determini <<la dichiarazione di incostituzionalità delle norme statali o 

regionali contrastanti, senza distinguere fra le fonti internazionali e quelle 

comunitarie>>
37

.  

Seppure si concorda nel ritenere che la riforma, tramite l’art. 117 Cost, ha 

semplicemente attuato quelle istanze avanzate da più parti che volevano esplicitare a 

livello costituzionale la doverosa osservanza del diritto comunitario e di quello 

internazionale pattizio nel nostro ordinamento, (a parere della scrivente), una 

rivisitazione delle norme Costituzionali, anche di quelle non oggetto di riforma, 

sembra essere semplicistica e tale da configurare le stesse norme come una “cassa di 

risonanza per fisarmoniche” tale da essere a momenti estese e a momenti ristrette; ciò 

senza considerare che tutta la giurisprudenza maturata a partire dagli anni ’60, nelle 

sedi comunitarie e nazionali, non può essere oggetto di una semplice traslatio dall’art. 

11 Cost. all’art. 117 Cost. Del resto, al pari delle precedenti pronunce, si deve ritenere 

che, a fronte delle peculiarità dell’ordinamento comunitario, che porta a modificare 

profondamente i singoli diritti nazionali, ad interagire direttamente con i singoli senza 

necessità di norme interne di trasposizioni, a mutare le loro Carte costituzionali (si 

pensi nel nostro ordinamento alla riserva di legge, alla costituzione di nuovi giudici, 

etc.),  rimanga, anche successivamente al novellato art. 117 Cost., precluso qualsiasi 

sindacato della Corte Costituzionale laddove il parametro sia costituito direttamente o 

indirettamente dalle norme comunitarie.  

Difatti, già a partire dalla sentenza (comunitaria Fratelli Costanzo c. Comune di 

Milano
38

, causa 103/88, del 22 giugno 1989 e) costituzionale  Granital, in causa  n. 

                                                           
37

 Rossi L.S., Gli obblighi internazionali e comunitari nella riforma del titolo V della 

Costituzione, cit. 

38
 Con la sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli 

Costanzo c. Comune di Milano, in Raccolta, 1989, p.1839 la Corte di giustizia affermava che 
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170/84
39

, dell’8 giugno 1984, si riconosceva che devono essere disapplicate tutte 

quelle misure interne che contrastano con il diritto comunitario, senza pervenire ad un 

giudizio di legittimità costituzionale.  

A distanza di meno dieci anni dalla pronuncia Granital, si deve annoverare, poi, la 

sentenza della Corte Costituzionale n. 389/94
40

 del 10 novembre 1994, intervenuta 

proprio con riferimento al contrasto emerso tra la normativa regionale ed il diritto 

comunitario. Qui, la Corte oltre, ad ammettere l'impugnativa da parte del Governo di 

una legge regionale, non ancora entrata in vigore (sulla base del previgente art. 123 

Cost.) ed in contrasto con l'ordinamento comunitario (nella specie con un regolamento 

comunitario), affermava il principio che anche la normativa regionale deve essere 

disapplicata (o meglio <<non applicata>>)
41

. Una tale pronuncia otteneva larga 

                                                                                                                                                                          

sia il giudice nazionale che la pubblica amministrazione, anche comunale, devono 

disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi ad una direttiva.  

39
 A partire dalla sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale n. 170, il 8 giugno 

1984, in Giurisprudenza costituzionale, 1984, I, p. 1098, nella causa Granital, è indubbio che 

tutti i giudici italiani, e non soltanto la Corte Costituzionale, sono tenuti a disapplicare il 

diritto italiano qualora sia incompatibile con il diritto comunitario. Pronuncia successivamente 

confermata nelle sentenze n. 47 del 22 febbraio 1985, Fratelli Carli c. Ministro dell’Interno, 

in Giurisprudenza Costituzionale, 1985, p.210; n. 48, del 22 febbraio 1985, Ditta Mantovani 

c. Amministrazione delle  finanze, in Giurisprudenza Costituzionale, 1985, p.215. Con la 

sentenza 23 aprile 1985, n.13
 
Beca spa c. Presidente del Consiglio dei Ministri,   in 

Giurisprudenza Costituzionale 1985, p. 694, la Corte Costituzionale include le sentenze 

interpretative della Corte di giustizia  tra le fonti di norme comunitarie, cui deve essere 

assicurata la prevalenza su quelle interne. V. in senso conforme le sentenze n. 389, dell’11 

luglio 1989, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, I, p. 1757, v. anche  nota di Salazar L., 

Diritto comunitario e diritto nazionale: (due) ulteriori passi in avanti, in Cassazione penale, 

1990, fasc. 4 (aprile), pt. 1, p. 574-578; n. 1698, del 18 aprile 1991 in Giurisprudenza 

costituzionale, 1991, I, p. 1409, e n. 285, del 16 giugno 1993 in Giurisprudenza 

costituzionale, 1993, I, p. 2026. Tra gli sviluppi successivi si colloca la sentenza dell’8 aprile 

1991, n° 168, Soc. Industria dolciaria Giampaoli c. Ufficio del Registro di Ancona, in 

Giurisprudenza Costituzionale, 1991, p.1409 con la quale la Corte Costituzionale sancisce la 

diretta applicabilità delle direttive comunitarie, purché siano dettagliate, e sia scaduto il 

termine, entro il quale lo Stato italiano è tenuto a darvi attuazione. 

40
 Sentenza della Corte Costituzionale del 10 novembre 1994, n. 384, adita in via 

principale sulla base dell’ (allora) art. 127 Cost. Il caso concerneva il contrasto tra la  legge 

regionale umbra, contenente norme sul reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione DOC e 

DOCG della Regione stessa, che veniva riapprovata con modificazioni dal Consiglio 

regionale dell' Umbria, ma ugualmente in contrasto con un regolamento n. 822/87/CEE. 

41
 V. in argomento e con lo specifico riguardo anche all’espressione terminologica 

utilizzata dalla Corte Costituzionale (“non applicazione” al posto di disapplicazione) Celotto 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1684.htm
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risonanza, non tanto perchè estendeva e precisava che rientra e sottostà al principio 

della disapplicazione della normativa nazionale, in contrasto con quella comunitaria, 

anche quella regionale, ma quanto
42

 per aver ritenuto ammissibile il ricorso proposto 

dal Governo. Giudizio di ammissibilità che assumeva per presupposto la competenza 

della Corte Costituzionale a sindacare la normativa interna prendendo come parametro 

di costituzionalità il diritto comunitario attraverso la norma interposta di cui all’art.11 

Cost., quale chiave d’accesso del diritto europeo nell’ordinamento interno.   

Non vi è dubbio che così operando la Corte Costituzionale finisce per sottrarre la 

normativa comunitaria al sindacato esclusivo spettante alla Corte di giustizia, nella 

sua funzione pregiudiziale, anche laddove sussista solo il fumus di un contrasto tra i 

due ordinamenti
43

. Difatti, atteso che la Corte Costituzionale non assume la veste di 

                                                                                                                                                                          

A., Dalla "non applicazione" alla "disapplicazione" del diritto interno incompatibile con il 

diritto comunitario, in Giurisprudenza italiana, 1995, fasc. 6 (giugno), pt. 1, p 341-350. 

42
 Per una ampia disamina dottrinale della sentenza della Corte Costituzionale n. 

384/1994 vedi: commento di Marzanti A., La Corte costituzionale alla ricerca di nuovi spazi 

nella composizione dei conflitti tra diritto interno e diritto comunitario, in Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario, 1995, fasc. 1 (gennaio), p. 158-180; di Razzano G., Tra 

disapplicazione ed incostituzionalità verso l' Europa delle Regioni, in Rivista amministrativa 

della Repubblica italiana, 1995, fasc. 4 (aprile), pt. 3, p. 471-480; di Molica S., Le norme 

regionali in contrasto con le direttive comunitarie non superano il giudizio di legittimità della 

Corte costituzionale, in L' amministrazione italiana, 1995, fasc. 7-8 (agosto), p. 1066-1067; di 

Razzano G., Tra disapplicazione ed incostituzionalità verso l' Europa delle Regioni, in Rivista 

amministrativa della Repubblica italiana, 1995, fasc. 4 (aprile), pt. 3, p. 471-480; Rossi Lucia 

S., La dichiarazione preventiva di illegittimità costituzionale di una legge regionale 

contrastante con il diritto comunitario, in Rivista di diritto internazionale, 1995, fasc. 1 

(marzo), p. 168-170; di Rossolini R., La legge regionale contrastante con il diritto 

comunitario tra incostituzionalità e disapplicazione, in Riv. Il diritto comunitario e degli 

scambi internazionali, 1995, fasc. 1 (marzo), p. 177-183; di Ruotolo M., Competenza della 

Corte costituzionale in materia di contrasto tra norme comunitarie e leggi regionali 

impugnate dal governo in via principale, in Giurisprudenza italiana, 1995, fasc. 6 (giugno), 

pt. 1, p. 333-341; di Bientinesi F., Regolamenti comunitari e controllo preventivo delle leggi 

regionali, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, fasc. 6 (dicembre), p. 3458-3466; di Donati 

F., I rapporti tra diritto interno e diritto comunitario: problemi e prospettive alla luce di una 

recente sentenza della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, fasc. 6 

(dicembre), p. 3467-3477; di Giangaspero P., Note sull' utilizzazione del diritto comunitario 

immediatamente applicabile nel giudizio di legittimità in via principale, in Giurisprudenza 

costituzionale, 1994, fasc. 6 (dicembre), p. 3482-3493; di Guzzetta G., L' annullamento delle 

leggi regionali "anticomunitarie": crisi di un modello giurisprudenziale, in  

Giurisprudenza costituzionale, 1994, fasc. 6 (dicembre), p. 4238-4266. 

43
 V. sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-

9/90, Francovich e a., in Raccolta 1991, pag. I-5357. Con la sentenza 19 giugno 1990, causa 

213/89, The Queen c. Secretary of State for Transport (caso Factortame), in Raccolta I,1990, 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0289.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/0533.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0533.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0023.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0533.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0533.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0551.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0952.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0952.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0289.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0288.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0288.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0288.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0288.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0288.htm
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giudice ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, e che quindi non è legittimata ad adire la 

Corte di giustizia, avrebbe dovuto dichiarare – come ha operato in altre circostanze
44

- 

inammissibile il ricorso proposto dal Governo italiano nei confronti della legge 

regionale umbra contrastante (nella specie) con un regolamento CE. Di qui, il 

principio della disapplicazione avrebbe ugualmente operato ad opera di tutti quei 

soggetti  chiamati al rispetto della normativa regionale. 

Ne consegue, che anche, laddove, si verta in norme statali o regionali contrastanti 

con quelle comunitarie, il sindacato competa sempre ai giudici di Lussemburgo, con 

l’unica e remota eccezione, ad oggi più di ordine teorico che pratico, che si verta in un 

contrasto della norma CE con i principi fondamentali dell’ordinamento democratico 

che si sono dotati i singoli Paesi (vedi in tal senso le pronunce tedesche e italiane
45

). 

                                                                                                                                                                          

p.2433. Quivi, la Corte di giustizia affermava che, ove per l’attuazione del diritto comunitario 

sia necessaria l’emissione di un provvedimento provvisorio da parte del giudice nazionale ed 

una norma interna si ponga di ostacolo, il giudice deve disapplicare la norma interna, essendo 

suo obbligo incondizionato quello di garantire al diritto comunitario la massima efficacia. La 

Corte, in particolare, sottolineando il principio dell’equivalenza e dell’effettività del diritto 

comunitario si esprimeva nel senso che «spetta infatti all'ordinamento giuridico interno di 

ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei 

ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle 

norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli 

di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, 

dall'altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti 

conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)». 

44
 V. sentenza della Corte Costituzionale del 26 marzo 1993, n. 115 con nota di  Ambrosi 

A., Norme comunitarie differentemente applicabili e giudizio di costituzionalità in via 

principale, in Le regioni, 1993, fasc. 6 (dicembre), p. 1761-1772. Quivi la Corte 

Costituzionale respingeva una serie di questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 14 

e 19 l. 59/1992, sollevate dalla Regione Veneto in quanto tali disposizioni, introducendo 

modifiche alla disciplina delle cooperative, erano lesive dell' autonomia regionale e 

incompatibili con la normativa comunitaria. 

45
 V. tra le prime  la sentenza Frontini della Corte Costituzionale del 27 dicembre 1973, 

n° 183, in Giurisprudenza Costituzionale, 1973, p.2401 e ss. con cui la nostra Consulta 

stabiliva che le “limitazioni di sovranità” conseguenti all’adesione al Trattato non potevano 

<<comportare per gli organi della CEE un inammissibile potere di violare i principi 

fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona 

umana. E … qualora dovesse mai darsi una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi 

sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla 

perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali>>. in Common 

Market Law Review p.372 e sentenza della Corte Costituzionale Tedesca, Solange 1975, in  

Common Market Law Review p. 434. Entrambe le pronunce delle Corti costituzionali tedesca 

e italiana hanno affermato che, nel caso in cui il diritto comunitario avesse violato i diritti 

fondamentali, esse lo avrebbero disapplicato in favore di quello nazionale ai fini di proteggere 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
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E’ opportuno ed auspicabile aderire a quella corrente dottrinaria (Luciani) che, già nel 

1994, fuggiva dal paventare attribuzioni di “sovracostituzionalità”
46

 alle fonti 

comunitarie per giustificarne l’accesso nell’ordinamento italiano tramite la valvola 

dell’art.11 Cost. e per agevolare la supremazia dell'ordinamento comunitario. Difatti, 

una tale prospettiva ha come unico effetto perverso, e non consentito, di sottrarre le 

dovute competenze alla Corte di giustizia per attribuirle alla Corte Costituzionale sulla 

base dell’art. 134 Cost. Di contrario avviso Conforti
47

 che ritiene che la modifica 

costituzionale è diretta proprio ad avallare il giudizio di illegittimità costituzionale 

della legge interna (regionale o statale) che risulti configgente con il diritto 

comunitario. 

Uguale prospettiva deve essere operata a fronte delle richieste di referendum 

abrogativo di leggi di adattamento al diritto comunitario convenzionale. Oltre ad 

operarsi una forzatura dell’estensione del limite previsto dall' art. 75 comma 2 Cost. 

alle leggi di esecuzione dei Trattati, una simile strada lascerebbe sempre aperto il 

vaglio alla Corte Costituzionale
48

 del quesito di ammissibilità del referendum stesso 

che troverebbe nella normativa comunitaria il suo parametro di valutazione, 

riproponendo le medesime considerazioni accennate sopra.  

Se le peculiarità dell’ordinamento comunitario, tra cui le particolari competenze 

esercitate dalla Corte di giustizia, portano alle considerazioni di cui sopra, tuttavia, ciò 

                                                                                                                                                                          

i diritti fondamentali contenuti nelle rispettive Costituzioni. V. in argomento anche Benazzo 

A., Diritti fondamentali, giudici costituzionali e integrazione europea, in Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario, 1998, fasc. 5 (ottobre), p. 835-877; Rosi F., La tutela dei diritti 

c.d. fondamentali e l' integrazione comunitaria, in Temi Romana, 1990, fasc. 1-2 (giugno), p. 

105-127. 

46
 Luciani M., Sovracostituzionalità e diritto europeo, (Relazione alle XV Giornate 

giuridiche franco-italiane sul tema: "La sovracostituzionalità", Rennes, 7-10 ottobre 1993), in 

Giustizia e Costituzione, 1994, fasc. 2-4 (dicembre), p. 41-48.  

47
 Conforti B., Sulle recenti modifiche della Costituzione italiana in tema di rispetto 

degli obblighi internazionali e comunitari, in Il foro italiano, 2002, fasc. 11 (novembre), pt. 5, 

p. 229-233. 

48
 Simone P., Profili evolutivi della giurisprudenza costituzionale in tema di 

ammissibilità del referendum abrogativo delle leggi di adattamento al diritto internazionale e 

comunitario, in La comunità internazionale, 1995, fasc. 2 (giugno), p. 269-306.V. anche De 

Liso R., Scritti in memoria di Mario D'Antonio. La Costituzione italiana e le sue disposizioni 

internazionali, in Rassegna parlamentare, 1995, fasc. 4 (dicembre), p. 385-396. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1428.htm
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non si verifica all’interno della altre organizzazioni internazionali. Pertanto, in assenza 

di specifici ostacoli normativi o interpretativi, si potrebbe, quindi, giustificare ed 

ammettere il sindacato di illegittimità costituzionale a fronte della violazione 

dell’art.117 Cost. che prenda come parametro una fonte di diritto internazionale. 

Alcuni autori (Sorrentino)
49

 pervengono a configurare, la riforma del titolo V della 

Costituzione italiana come parametro di costituzionalità per la stipula di accordi 

internazionali, in quanto essendo tali da richiedere atti di implementazione, questi 

ultimi diventano sottoponibili al giudizio della Corte Costituzionale.  Diversamente, 

altri autori (Cafari Panico
50

) ritengono che, seppur l'attività internazionale delle 

Regioni sia stata riconosciuta una volte per tutte nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., 

tale disposizione, tuttavia, garantisce alle stesse poteri di azione solo all'interno dei 

limiti stabiliti in leggi speciali che il Parlamento deve emanare, (quale la legge La 

Loggia).  

Ulteriore considerazione che ha trovato accesso in dottrina concerne quella di 

valutare se, in seguito alla nuova formulazione della norma in esame, alle leggi di 

esecuzione dei trattati internazionali vada riconosciuta la natura di "leggi rinforzate". 

L'interpretazione condivisa dalla dottrina prevalente porta a ritenere (Girotti)
51

 che le 

norme di esecuzione degli accordi internazionali <<possono qualificarsi come fonti 

atipiche intermedie, ponendo una resistenza all'abrogazione rafforzata rispetto a 

quella delle comuni leggi ordinarie (statali e regionali)>> e  ad esse vada 

riconosciuto il carattere di norme interposte in un’eventuale giudizio di 

costituzionalità delle norme interne. 

                                                           
49

 Sorrentino F., Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto 

internazionale e comunitario, (Relazione al Convegno "Riforma costituzionale, diritto 

internazionale e diritto comunitario", Genova 23 marzo 2002), in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, 2002, fasc. 3 (settembre), p. 1355-1361. Per ulteriori profili v. Ferrari L., 

Controllo di costituzionalità e conflitti di attribuzione negli accordi internazionali, in Il 

consiglio di Stato, 2001, fasc. 9 (settembre), pt. 2, p. 1603-1614. 

50
 Cafari Panico R., La nuova competenza delle Regioni nei rapporti internazionali, 

(Relazione al Convegno "Riforma costituzionale, diritto internazionale e diritto comunitario", 

Genova 23 marzo 2002), in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, fasc. 3 (settembre), 

p. 1325-1339. 

51
 Girotto D., Nuovo art. 117 Cost. e obblighi internazionali, in Studium iuris, 2002, fasc. 

12 (dicembre), p. 1502-1503. 
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3.4.  Qualche riflesso sulla concezione “monista” e “dualista”  

Le pronunce citate sopra riaprono
52

 il problema tra aderire alla tesi monista o a 

quella dualista per la soluzione delle antinomie tra norme comunitarie e quelle 

nazionali, a secondo che, rispettivamente, le prime siano ritenute parte integrante del 

sistema legislativo italiano oppure siano considerate fonti del diritto appartenenti ad 

un ordinamento giuridico estraneo al nostro. Anche se è auspicabile per il futuro la 

realizzazione di un solo ordinamento, anche in relazione alla tendenziale costituzione 

in ambito comunitario di un sistema unitario a base federalistica, a tutt' oggi è da 

escludere la possibilità di considerare gli ordinamenti comunitario e nazionale come 

un sistema unico. E se la tesi monista porta a risultati come quello enunciato sopra 

allora, contrariamente a coloro (Celotto)
53

 che optano per configurare i rapporti tra 

sistemi comunitario ed interno come un unicum ovvero in chiave "monista", si deve 

ritenere (Maggiani)
54

 che la tesi dualista, governata da regole precise, sia preferibile 

                                                           
52

 Floridia G.G., Diritto interno e diritto internazionale: profili storico-comparatistici, 

(Relazione al Convegno "Riforma costituzionale, diritto internazionale e diritto comunitario", 

Genova 23 marzo 2002), in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, fasc. 3 (settembre), 

p. 1340-1354. Secondo l’A. l'ampio raggio di soluzioni relative ai rapporti tra diritto nazionale 

e internazionale, dualismo e monismo, adottate nelle Costituzioni che si sono succedute, 

testimoniano che il primo modello è dominante nelle vecchie esperienze costituzionali, come 

la Restaurazione e il movimento liberale del 19° secolo. Il secondo, invece, è caratteristico del 

20° secolo, dall'apertura della Repubblica di Weimar al diritto internazionale, al monismo 

delle recenti Costituzioni specialmente in campo di protezione dei diritti. 

53
 Celotto A., La prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno: orientamenti della 

Corte costituzionale e spunti di teoria generale, in Giurisprudenza costituzionale, 1992, fasc. 

6 (dicembre), p. 4481-4535. 

54
 Maggiani V., La disapplicazione da parte della giurisdizione italiana delle norme 

incompatibili con le direttive comunitarie, (Intervento al convegno sull' attuazione in Italia 

delle Direttive comunitarie in materia ambientale promosso dalla cattedra di Dottrina dello 

Stato della Facoltà di Giurisprudenza dell' Università di Modena, 25 novembre 1992), in Il 

diritto dell'economia, 1993, fasc. S1 (supplemento), p. 103-112. 
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ovvero che (come sostenuto da Nicotra Guerrera
55

) l'uso dello schema della norma 

interposta non presuppone necessariamente l'adesione al principio monista. 

Non può sfuggire che la questione concernente i rapporti tra norme dei Trattati 

comunitari e Costituzione veniva sottoposta, per la prima volta, all’attenzione della 

Corte Costituzionale e della Corte di giustizia con la causa Costa - Enel
56

; caso che 

apriva la vertenza dialettica tra la concezione dualista, sostenuta in principio dalla 

prima e poi dalla stessa rivisitata, e concezione monista, avallata dalla seconda Corte. 

Infatti, con le prime pronunce57, la Corte Costituzionale, anche se evitava di affrontare 

il problema di un’adeguata sistemazione nell’ordinamento italiano delle norme 

comunitarie
58

, affermava che i due ordinamenti sono del tutto distinti e che, quindi, le 

norme comunitarie sono da considerarsi legittime in quanto si pongono fuori dal 

dettato costituzionale. Con la sentenza del 27 dicembre 1973, n° 183
59

, Frontini c. 

Amministrazione delle finanze, la Corte Costituzionale abbandonava l’orientamento 

                                                           
55

 Nicotra Guerrera I., Norma comunitaria come parametro di costituzionalità tra 

monismo e dualismo, (Relazione al convegno sul tema: "I parametri di costituzionalità nel 

giudizio sulle leggi", Palermo, 29-30 maggio 1998), in Diritto pubblico, 1999, fasc. 1 (aprile), 

p. 231-249. 

56
 Sentenza del 7 marzo 1964, n. 14, Costa c. Società Edison-Volta ed ENEL, in 

Giurisprudenza Costituzionale, 1964, p.129 e ss. Il primato del diritto comunitario sul diritto 

interno è per la prima volta affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza 15 luglio 1964, 

causa 6/64, Costa c. Società Edison-Volta e ENEL, in Raccolta, 1964, p. 1127. Mentre la 

Corte Costituzionale, adita preventivamente,  risolveva il conflitto tra le due leggi in base al 

principio lex posterior derogat priori e sosteneva che l’art.11, non conferiva alla legge 

ordinaria di ratifica del Trattato CEE, un’efficacia superiore a quella propria di tale fonte di 

diritto, diversamente, la Corte di giustizia affermava il principio del primato della norma 

comunitaria su quella interna anche posteriore, sostenendo che, ratificando il Trattato, gli 

Stati hanno definitivamente rinunciato all’esercizio della loro sovranità nelle materie 

disciplinate dal Trattato stesso e non hanno pertanto il diritto di opporre norme nazionali 

posteriori. 

57
 V. Sentenza del 7 marzo 1964, n. 14, Costa c. Società Edison-Volta ed ENEL, cit. e 

sentenza 27 dicembre 1965, n° 98, Acciaierie S. Michele c. CECA, in Rivista Giurisprudenza 

Costituzionale, 1965, p. 1322. Quivi veniva eccepita l’incostituzionalità dell’intero Trattato 

CECA per il contrasto con gli artt. 25 e 102 della Costituzione. 

58
 In tal senso concordano Ballarino T., Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione 

europea, CEDAM, 1997, p.174, e Draetta U., Elementi di diritto comunitario, Giuffrè, 1994, 

p.243, 244. 

59
 Sentenza della Corte Costituzionale del 27 dicembre 1973, n. 183, in Giurisprudenza 

Costituzionale, 1973, p.2401 e ss.  
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manifestato nella sentenza Costa c. Enel
 60

, propendendo per una soluzione intermedia 

teorizzata dalla dottrina
61

 e asserendo che, in assenza di un intervento legislativo, la 

norma comunitaria è immessa nel nostro ordinamento non in base al semplice ordine 

di esecuzione, ma all’art.11 della Costituzione, che autorizza, a condizioni di parità, 

l’accettazione delle limitazioni di sovranità che i Trattati comunitari comportano. Così 

operando, la Corte finiva per attribuire rango costituzionale alla normativa 

comunitaria e quindi tale da prevalere sulle altre norme interne. Successivamente
62

, 

respingeva altresì quella prassi nazionale invalsa nel riprodurre in atti interni il 

contenuto di atti comunitari (in specie regolamenti) in quanto in violazione degli artt. 

177 e 189 (oggi artt. 234 e 289) Trattato CE e dell’art.11 Cost e soprattutto perché 

comporta la possibilità di differire l’applicazione del regolamento e di sottrarne 

l’interpretazione alla Corte di giustizia. 

L’orientamento granitico della Corte di giustizia, invece, è sempre stato nel senso 

monista, considerando l’ordinamento comunitario come autonomo e avente gli Stati 

membri e i singoli come destinatari e finalizzato ad integrarsi negli ordinamenti degli 

Stati membri, ma riservandosi il sindacato esclusivo di interpretare la propria 

normativa. Già con il caso Simmenthal
63

 la Corte di giustizia si era espressa in tal 

senso laddove dichiarava illegittima la pratica della Corte Costituzionale nell’avocarsi 

                                                           
60

 Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 1964, n. 14, cit.  

61
 V. Ugo Draetta, Elementi di diritto comunitario, Giuffrè, 1994, p.239-240. V. anche 

Monaco R., Diritto delle Comunità europee e diritto interno, Milano, Giuffrè, 1967. Secondo 

Monaco l’art.11 Cost piega la sovranità statale non solo al Trattato CE ma anche all’esercizio 

della funzione legislativa così da legittimare l’applicabilità diretta in Italia dei regolamenti 

comunitari evitando il contrasto con l’art.70 della Costituzione. 

62
 Sentenza della Corte Costituzionale del 30 ottobre 1975, n.232, Industrie chimiche 

Italia centrale c. Ministero del commercio con l’estero, in Giurisprudenza Costituzionale, 

1975, p.2211. 

63
 Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 1978, causa 106/77 Simmenthal c. 

Amministrazione italiana delle finanze, in Raccolta, 1978, p.629. Ancora, con la sentenza 19 

novembre 1991, causa 6-9/90, Francovich e Bonifaci c. Repubblica italiana, in Raccolta 

I,1991, p.5357, la Corte enuncia il principio che uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni 

derivanti ai privati dalla mancata attuazione di una direttiva, anche se a quest’ultima non 

viene riconosciuta efficacia diretta. Con queste sentenze emerge esemplare come la Corte di 

giustizia manifesti una concezione monista del rapporto tra diritto comunitario e diritto 

interno, che sono concepiti come un unicum, con automatica ed assoluta prevalenza del primo 

sul secondo, fino al punto di dichiarare ipso iure inapplicabili le norme interne contrastanti. 
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il sindacato di definire di volta in volta la prevalenza del diritto comunitario su quello 

nazionale. 

 

 

3.5. Critiche all’art. 117 Cost. quale base “esclusiva” per fondare i “vincoli” 

internazionali  

Con specifico riguardo alle norme internazionali si dovrebbe tacitare 

quell’orientamento (Rossi)
64

 che auspica <<una sorta di spill over della 

giurisprudenza Granital anche alle fonti internazionali>>. Oltre ad essere priva di 

fondamento giuridico, una tale asserzione sembra dimenticare le peculiarità 

dell’ordinamento comunitario e il ruolo svolto dai giudici comunitari rispetto alle altre 

organizzazioni internazionali.  

A prescindere dalle connotazioni più o meno innovative attribuite all’art. 117, co1 

Cost., si devono ritenere rilevanti e attuali le ulteriori valutazioni operate da 

Canizzaro
65

, laddove evidenzia le limitazioni e le negative ripercussioni di fondare 

esclusivamente sulla citata disposizione la regolamentazione dei rapporti nazionali / 

comunitari e internazionali. Difatti, seguendo tale impostazione, l’art. 117 co.1 Cost. 

verrebbe a legittimare qualsiasi obbligo validamente assunto sul piano internazionale, 

ricevendo, di conseguenza, una tutela particolarmente ampia.  

Peraltro, considerato che l’ingresso dei diritti internazionale e comunitario 

nell’ordinamento nazionale trovano aliunde la propria base costituzionale non si 

comprende la rilevanza dell’art. 117 co.1 Cost. laddove postula che <<la potestà 

legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto … dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali>>.   

                                                           
64

 Rossi L.S., Gli obblighi internazionali e comunitari nella riforma del titolo V della 

Costituzione, cit. 

65
 Cannizzaro E., La riforma « federalista » della costituzione e gli obblighi 

internazionali, cit.. 
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Ciò a maggior ragione se si osserva che il Parlamento, ai sensi dell’art. 80 Cost. 

procede alla ratifica dei Trattati internazionali, che al Governo, nelle materie sottratte 

all’art. 80 Cost., è riconosciuto il potere di stabilire accordi internazionali in via 

semplificata, ovvero senza l’autorizzazione del Parlamento e che spesso lo stesso 

Governo o anche isolatamente le sue singole componenti istituzionali, procedono a 

porre vincoli a livello internazionale alla nazione, anche incidendo sulle competenze 

riservate al Parlamento, nonché che il controllo dell’osservanza del principio del cd.  

primato dei Trattati è demandato agli organi costituzionali interni. 

In tale quadro come incide la disposizione del novellato art. 117, co1 Cost.? Di 

certo si comprende che l’elemento fondamentale che deve presiedere tra le forze 

istituzionali e una leale collaborazione tra gli organi costituzionali ovvero un tacito 

patto di non interferenza.  

Difatti, in tale assetto si può evidenziare come la validità degli accordi stipulati dal 

Governo in violazione dell' art. 80 Cost., trovi il proprio fondamento in una 

convenzione costituzionale, ovvero in una sorta di accordo tacito o almeno di "non 

disaccordo" tra organi supremi
66

. La tendenza, sempre maggiore, dell' esecutivo ad 

esercitare poteri in materie nelle quali il Parlamento sarebbe costituzionalmente 

responsabile non ha trovato fino ad oggi un' adeguata reazione da parte dello stesso 

organo assembleare. In particolare, la scelta del Governo di ricorrere sempre più 

spesso all'uso degli accordi in forma semplificata (accordi cioè che si perfezionano 

con la sola firma e che non richiedono alcuna ratifica), se appare giustificata dalle 

molteplici relazioni internazionali e dal moltiplicarsi degli accordi di natura 

essenzialmente tecnica, risulta molto pericolosa
67

 in quanto permette di fatto 

all'esecutivo di sottrarsi ad ogni controllo, evitando di sottoporre al Parlamento 

                                                           
66

 Ibidem. V. anche Labriola S., Principi costituzionali, ordinamento e prassi nella 

disciplina della autorizzazione legislativa alla ratifica dei trattati internazionali, in Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale, 1982, fasc. 2 (giugno), p. 209-248. V. anche sul 

tema v. Conforti B., Lezioni di diritto internazionale, Napoli, 1997, p. 70 ss. 

67
 Franchini M., Some remarks on the treaty-making power of the executive in Italy, 

(Alcune considerazioni sulla competenza dell' esecutivo in Italia a concludere Trattati), in The 

Italian Yearbook of International Law, 1979, p. 103-114. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0924.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0924.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1389.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1389.htm


 

Cap. VI - I “VINCOLI” COMUNITARI E  INTERNAZIONALI   

NELL’ORDINAMENTO ITALIANO:  IL RUOLO DELLE AUTONOMIE           . 

 244 

accordi che per il loro contenuto avrebbero bisogno dell'autorizzazione delle Camere, 

come disposto dall' art. 80 Cost. 

La Costituzione e la prassi costituzionale non prevedono deroghe a tale 

impostazione (all’art. 80 Cost.). Si può ritenere, quindi, (a parere della scrivente) che 

la prassi costituzionale che ha favorito l’intervento dell’esecutivo nel campo 

internazionale obbedisca al principio della sussidiarietà e mutui proprio dalle 

caratteristiche tecniche, specifiche posseduto dal Governo, organo in grado di 

apportare quel valore aggiunto laddove il Parlamento non sarebbe in grado di operare. 

Difatti, all’intervento fattuale in esame non è seguito al contempo un trasferimento 

titolato delle relative competenze che rimangono sempre in capo al Parlamento. Come 

emerge anche in questo quadro il principio della sussidiarietà richiede di prendere in 

considerazione l’intero assetto costituzionale, i limiti stabiliti alle competenze e le 

modalità di intervento. Così, operando una lettura sistematica della Costituzione, 

emerge che, in tema di “vincoli” derivanti dal diritto internazionale e comunitario, 

l’art. 117, co.1 Cost. deve essere letto in combinato disposto con l’art. 80 Cost., che 

stabilisce la necessità, previa autorizzazione parlamentare, della ratifica di taluni 

trattati, fra i quali quelli che comportano modifiche legislative.  

Peraltro, a fronte di tale interpretazione sistematica il pericolo evidenziato sopra  

permane e può derivare dalla funzione legislativa e dagli obblighi validamente assunti 

dall’esecutivo in campo internazionale, nell’ambito degli accordi in forma 

semplificata, che tuttavia  non rientrano fra gli accordi previsti dall’art. 80. A 

prescindere se l' art. 80 Cost. attribuisca (Bernardini)
68

 o meno (in senso contrario 

Franchini
69

)  al Parlamento un mero potere di controllo sull'operato del Governo, 

bensì una partecipazione alla direzione della politica estera, emerge 

costituzionalmente che non è consentito al Governo stipulare accordi in forma 

semplificata, nelle materie di cui all’art. 80 Cost. Né possono ammettersi, in tale 

contesto, la formazione di una consuetudine costituzionale, o si può, in alcun caso, 

                                                           
68

 Bernardini A., Funzione del parlamento italiano nella conclusione di accordi 

internazionali, in La Comunità internazionale, 1979, fasc. 4 (dicembre), p. 577-599. 

69
 Franchini M., I poteri del governo nella conclusione di accordi internazionali, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1980, fasc. 1 (marzo), p. 26-66. 
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parlare (Labriola)
70

 di acquiescenza da parte del Parlamento, atteso che questo spesso 

si trova ad ignorare gli accordi stipulati dal Governo in forma semplificata. Del resto, 

la violazione di cui sopra non comporta sempre (Cassese)
71

 l'invalidità del Trattato sul 

piano internazionale, risultando, invece, integrare un contrasto alle disposizioni 

costituzionali tanto da poter essere perseguita solo nel diritto interno.  

La condotta “poco ortodossa” sopra esaminata, a fronte del riconsiderato 

principio di sussidiarietà e davanti alla nuova disposizione dell’art. 117 Cost., 

conduce ad alimentare i timori che il Governo possa procedere in ambito 

internazionale anche nelle materie riservate alle regioni. Si avverte, di conseguenza, 

sempre più urgente recepire quelle proposte avanzate, anni or sono, che propendevano 

perché il Governo assumesse l' obbligo di depositare (Labriola)
72

 in Parlamento il 

testo di ogni Trattato prima di procedere alla conclusione degli accordi internazionali 

nell’ambito della propria potestà e richiedesse, nelle materie al di fuori dell’art. 80 

Cost., l' autorizzazione alla ratifica entro 90 giorni dalla data della firma di ciascun 

Trattato (Cassese)
73

. Una rilevante tematica, che l’attuazione del dettato costituzionale 

darà modo di approfondire in seguito, concerne l’esercizio della potestà regionale in 

quelle materie non specificamente menzionate nell’art. 117 Cost. 

Parziale soluzione al problema proviene dalla recente Legge n. 131/2003, cd. La 

Loggia laddove si ritenga che l’art.1, co1. abbia voluto escludere gli accordi in forma 

semplificata dal primato conferito dall’art.117, co1 Cost. nel momento in cui precisa 

che <<Costituiscono vincoli alla potesta' legislativa dello Stato e delle Regioni, ai 

sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme 

di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della 
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 Labriola S., Principi costituzionali, ordinamento e prassi nella disciplina della 

autorizzazione legislativa alla ratifica dei trattati internazionali, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 1982, fasc. 2 (giugno), p. 209-248. 

71
 Cassese A., Parliamentary control of treaty-making in Italy, (Il controllo parlamentare 

sulla formazione di Trattati in Italia), in The Italian Yearbook of International Law, 1976, p. 

165-177. 

72
 Labriola S., Principi costituzionali, ordinamento e prassi nella disciplina della 

autorizzazione legislativa alla ratifica dei trattati internazionali, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, cit.. 

73
 Cassese A., Parliamentary control of treaty-making in Italy, cit. 
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Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranita', di cui all'articolo 

11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali>>. 

Peraltro, un tale orientamento non impedisce di generare in capo allo Stato italiano 

una responsabilità internazionale laddove il Governo proceda ugualmente alla stipula 

di Trattati per le materie riservate al Parlamento nonché per quelle riservate ai 

Consigli regionali. 

 

 

4.   Lo Stato davanti al potere estero delle Regioni e delle altre autonomie  

 

4.1. Verso una discussa superiorità dello Stato sulle Regioni nei rapporti 

transnazionali 

Nell’assetto costituzionale antecedente alla riforma della legge n. 3/2001, lo Stato 

rivestiva una posizione indiscussa e indiscutibile, quasi monopolistica, 

nell’assunzione di obblighi internazionali; posizione che generava un limite 

costituzionale implicito nei confronti delle sole Regioni, vincolate all’osservanza degli 

obblighi internazionali contratti dallo Stato. Questo assetto, che vedeva attribuire  il 

potere estero solo allo Stato, impediva alle Regioni qualsiasi manifestazione di 

volontà contraria, pur legiferando in materie di propria competenza.  

Diversamente, con la legge di riforma costituzionale del 2001, alle Regioni è 

attribuita una competenza in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea 

(art. 117, ult. comma). In questo contesto, come in tutte le materie in cui viene 

prevista una competenza esclusiva, (a parere della scrivente), non si deve ritenere che 

tale attribuzione risponda al principio di sussidiarietà, atteso che si realizza una vera e 

primaria attribuzione di poteri a livello internazionale. Difatti, la modifica 

costituzionale porta a determinare un ampliamento dei soggetti che possono porre i 

vincoli alla collettività nazionale. Altro e immediato problema riguarda il 
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coordinamento di tali vincoli e il loro rispetto. Il fondamento di tale innovazione può 

essere certamente vista nel maggior ruolo assunto dalle autonomie regionali e dagli 

innovati bisogni avvertiti a fronte dei quali è stato ritenuto di sopperire con nuovi 

strumenti. Diversamente, nelle materie che richiamano la competenza concorrente 

potrebbe profilarsi l’applicazione del principio di sussidiarietà, atteso proprio che la 

Regione interviene nell’ambito dei principi fondamentali che lo Stato di volta in volta 

formula, espressamente o implicitamente. 

Lo Stato e le Regioni hanno pari dignità e sono soggetti ai medesimi vincoli 

comunitari e internazionali. Quello che diverge è costituito dalle responsabilità esterne  

che rimangono in capo unicamente allo Stato, proprio in virtù del principio di 

unitarietà previsto all’art. 5 Cost. 

Secondo Canizzaro
74

 la funzione assolta dall’art. 117, 1° comma Cost. in questa 

configurazione serve ad esplicitare e bilateralizzare il vincolo del rispetto degli 

obblighi internazionali, che nel preesistente ordinamento - imperniato su un potere 

tendenzialmente esclusivo dello Stato nei rapporti internazionali – era disposto solo 

nei confronti delle Regioni. Le Regioni, pertanto, oggi dispongono di proprie 

competenze sul piano esterno e l’assunzione di obblighi internazionali ad opera di 

ciascuno degli enti titolari di tale potere costituisce un limite di legittimità per 

l’esercizio di competenze normative interne dell’altro. 

Relativamente al coordinamento interno Stato-regione e al potere estero delle 

regioni, si osserva che un primo limite in capo alla potestà legislativa regionale deriva 

indubbiamente dagli obblighi, di natura consuetudinaria o convenzionale, incombenti 

sullo Stato nel suo complesso.  

Un ulteriore limite alla potestà regionale nell’assumere gli obblighi convenzionali 

in sede internazionale si possono individuare laddove lo Stato adotti misure recanti 

                                                           
74

 Cannizzaro E., La riforma « federalista » della costituzione e gli obblighi 

internazionali, cit. V. anche idem Gli effetti degli obblighi internazionali e le competenze 

delle Regioni, in Le Istituzioni del federalismo, 2002, fasc. 1 (febbraio), p. 13-27; Pizzetti F., I 

nuovi elementi unificanti del sistema costituzionale italiano, in Le Istituzioni del federalismo, 

2002, fasc. 2 (aprile), p. 221-257. 
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principi fondamentali. Di certo tale limitazioni, sulla base del criterio cronologico 

possono essere preventivi o successivi all’esercizio della potesta della singola regione 

e in tal caso obbediscono al criterio della successione delle leggi nel tempo. 

Per Canizzaro
75

 il potere regionale nell’assumere obblighi internazionali non si 

configura come esclusivo, atteso che può essere limitato dalla fissazione di principi 

fondamentali in capo allo Stato. Tuttavia, nella rilevata prospettazione bilaterale dei 

vincoli, lo Stato non può esercitare il proprio potere estero ad libitum, ma deve 

rendere possibile che l’esercizio delle competenze normative regionali avvenga nel 

rispetto dei propri obblighi internazionali. Così, la potestà regionale deve configurarsi 

al contempo come limite alla fissazione dei principi fondamentali posti dallo Stato. 

 

 

4.2 Le “attività promozionali” e “attività di mero rilievo internazionale” dal 

DPR 616/77 alla Legge n. 131/2003 (cd. La loggia) 

Con la modifica costituzionale appare svanire il timore di riconoscere ed attribuire 

alle Regioni competenze nel concludere accordi di rilievo internazionale o di 

realizzare forme di cooperazione interregionali aventi dimensione transnazionale, 

coinvolgendo la responsabilità internazionale dello Stato. Timore che induceva in 

passato le autorità centrali ad assumere comportamenti ostativi in questo settore. Ad 

oggi quindi non è più  precluso alle Regioni di porre in essere accordi internazionali 

che producano effetti giuridici nei rapporti tra Stati. Deve essere pertanto sovvertito 

quell’orientamento costituzionale che affermava che <<Il carattere unitario ed 

indivisibile della Repubblica condiziona e subordina le autonomie locali (art.5 della 

                                                           
75

 Cannizzaro E., La riforma « federalista » della costituzione e gli obblighi 

internazionali, cit. 
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Costituzione), nelle quali perciò non può essere compresa la potestà di decidere sulla 

istituzione e gestione dei rapporti internazionali>>
76

.  

La modifica costituzionale si pone in sintonia con le tendenze manifestate a livello 

comunitario, che vedono promuovere la cooperazione interregionale come strumento 

d’integrazione europea. Un primo e timido approccio in tal senso veniva comunque 

individuato nell’art.4, comma 2, del D.P.R. n.616/1977
77

, che alla luce delle pronunce 

della Corte Costituzionale consentiva di riconoscere alle Regioni la possibilità di 

svolgere all’estero “attività promozionali”
78

 e “attività di mero rilievo 

internazionale” relative alle materie di propria competenza, le prime “previa intesa” 

con il Governo
79

 e le seconde “previo assenso” governativo. 

Oggi, la novellata disposizione dell’art. 117 co.9 Cost. anche se, da un lato, 

riconosce pieno potere alle Regioni a “concludere accordi con Stati e intese  con 

entità territoriali interne ad altro Stato”, non fa scemare quella rilevanza  di operare, 

di volta in volta, la distinzione tra  le “attività di mero rilievo internazionale”,  non 

dirette ad allacciare veri accordi, né ad assumere diritti ed obblighi tali da impegnare 

la responsabilità internazionale dello Stato, con finalità di studio o di informazione (in 

materie tecniche) o di scambio culturale/economico in ambito locale, e le “attività 

promozionali”, rientranti nell’ambito delle relazioni internazionali che impegnano lo 

Stato a rispondere degli impegni assunti da parte delle Regioni. Ciò proprio in quanto 

l’art. 117 co 9 Cost. precisa che l’ambito di operatività delle Regioni  è circoscritto 

                                                           
76

 Sentenza della Corte Costituzionale 22 maggio 1987, n. 179, Pres. Cons. Ministri c. 

Regione Puglia, Regione Lombardia, Regione Lazio e Regione Marche, in Le Regioni, 1987, 

p.1433. 

77
 L’art.4, comma 2, del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, (in Suppl. ordinario alla G.U.R.I. 

n. 234 del 29 agosto 1977) prevede che le Regioni possano svolgere all’estero attività 

promozionali relative alle materie di loro competenza, benché nei limiti della previa intesa 

con il Governo e degli indirizzi e degli atti di coordinamento da questo predisposti. 

78
 V. sentenza della Corte Costituzionale 22 maggio 1987, n. 179, in Le Regioni, 1987, 

p.1434. Rientrano nelle «attività promozionali» la Corte, «ogni comportamento legato da un 

rigoroso nesso strumentale con le materie di competenza regionale, ossia qualsiasi 

comportamento diretto, in tali settori, allo sviluppo economico, sociale e culturale nel 

territorio dell’ente locale». 

79
 Sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 1987, n. 179, in Le Regioni 1987, 

p.1435.  
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“nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato>>.  

In questa prospettiva, le Regioni devono continuare a farsi parte attiva
80

, nel 

richiedere preventivamente l’ “intesa” o l’ “assenso governativo” a seconda 

dell’attività da porre in essere. Le interrelazioni delle attività regionali e statali e il 

costante interscambio di informazioni obbediscono al principio generale di leale 

collaborazione. Come precisato dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 29 aprile 

1993 n. 204
81

, il rispetto del principio della «leale cooperazione», che deve ispirare i 

rapporti tra Stato e Regioni, anche con riferimento al settore delle attività regionali 

all’estero, si realizza solo qualora lo Stato specifichi  di volta in volta i motivi, formali 

e/o sostanziali, ostativi o permissivi, all’intesa o al dissenso. Un tale principio 

richiede, di conseguenza, alle Regioni, a fronte dell’eventuale diniego, di rinunciare 

ad intraprendere rapporti o di modificarli conformemente alle osservazioni 

prospettate
82

.  

Il distinguo enucleato dalla Corte Costituzionale tra le varie attività intraprese 

dalle Regioni, tuttavia, non sempre ha trovato compiuta applicazione atteso che 

sovente non risultano facilmente distinguibili le une dalle altre. Così può accadere che 

le “attività di mero rilievo internazionale” abbiano rilevanza per la politica estera, e 

quindi siano tali da richiedere la previa intesa del Governo, ovvero che le “attività 

promozionali” non impegnino la responsabilità statale, e quindi siano tali da ricadere 

nella prima tipologia. La materia trova più compiuta sistemazione con il D.P.R. 31 

                                                           
80

 V. in argomento la sentenza della Corte Costituzionale del 24 novembre 1992, n. 472, 

in GURI 2 dicembre 1992. La Corte precisava che il silenzio assenso si matura solo qualora  

la regione abbia avanzato la richiesta di assenso con ragionevole anticipo, in guisa da non 

precludere la possibilita' di un esplicito divieto governativo allo svolgimento dell'attivita'. La 

Corte, in specie, statuiva che non spettava allo Stato il potere di richiedere alla Regione 

Umbria la "previa intesa", prevista dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 

616. 

81
 Sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile 1993, n. 204, Regione Friuli-Venezia 

Giulia c. Pres. Cons. Ministri, in Giurisprudenza costituzionale 1993, p.1395. 

82
 In merito al principio di collaborazione ed al sistema delle garanzie procedurali vedi 

Carrozza P., Principio di collaborazione e sistema delle garanzie procedurali. La via italiana 

al regionalismo cooperativo, in Le Regioni, 1989, p.482 e ss. V. anche Rinoldi D., Regioni 

italiane e cooperazione interregionale nell’ordinamento comunitario europeo, in Riv. ital. dir. 

pubbl. comunitario, 1994, p.105.  
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marzo 1994
83

, che prevede in capo alle Regioni l’obbligo di redigere un programma 

delle iniziative da realizzarsi per l’anno successivo, e introduce, altresì, il meccanismo 

del  silenzio-assenso per l’acquisizione dell’intesa. Istituto, quest’ultimo che viene 

esteso anche a quelle iniziative che rivestono carattere eccezionale, in considerazione 

della natura delle stesse o dei tempi di attuazione, e che non vengono previste nel 

programma. In questo caso, la procedura delineata prevede che l’iniziativa sia 

comunicata 30 giorni prima della sua effettuazione, decorsi i quali il silenzio equivale 

ad assenso e l’intesa s’intende raggiunta.   

Ulteriori novità apportate dal D.P.R. 31 marzo 1994 sono quelle di rimodulare le 

diverse tipologie di attività aggiungendone una terza: “attività promozionali 

all’estero” (art.1) precisando che sono assoggettate al DPR 616/77 e richiedono la 

previa intesa governativa (con un termini di 45 gg. per maturare il silenzio assenso); 

“attività di mero rilievo internazionale”, (art.2), ulteriormente distinte
84

 a seconda che 

sussista, o meno, l’obbligo della preventiva comunicazione (con termini di 20 gg. per  

il regime del silenzio-assenso) ed infine “attività comunitarie” (art.4) che, 

contemplando i rapporti degli enti locali con gli organismi comunitari, sono 

liberamente esperibili.  

                                                           
83

 D.P.R. 31 marzo 1994, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività 

all’estero delle Regioni e delle Province Autonome, in G.U.R.I., 19 luglio 1994, n. 167. 

L’art.1, comma 4, del D.P.R. 31 marzo 1994 prevede che il Ministro debba esprimere 

l’eventuale diniego sul programma o parti di esso nel termine di 45 giorni dal ricevimento, 

dandone motivata comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma. Decorso il termine 

senza alcuna comunicazione, il silenzio equivale ad assenso e l’intesa s’intende raggiunta. In 

argomento v. Pasini I., Il potere estero delle Regioni: il consolidamento degli indirizzi 

giurisprudenziali e dottrinali nel D.P.R. 31 marzo 1994, in Riv. ital. dir. pubbl. comunitario 

1995, p.991. 

84
 Nella prima tipologia vi rientrano le attività di  studio ed informazione su problemi vari, 

scambi di notizie sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa, partecipazione a 

conferenze, tavole rotonde, visite di cortesia nell’area europea, ecc. La  seconda tipologia 

concerne: gemellaggi, enunciazioni di principio e di intenti volti alla realizzazione di forme di 

consultazione e di collaborazione da attuare mediante l’esercizio unilaterale delle proprie 

competenze, ecc. Mentre le «attività di mero rilievo internazionale» sub a) possono essere 

svolte senza alcuna formalità e non vige neppure l’obbligo della preventiva informazione, 

quelle sub b) presuppongono per il loro svolgimento la preventiva comunicazione, cui segue il 

perfezionamento del silenzio-assenso, se nel termine di 20 giorni non perviene alcuna 

comunicazione. 
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Trattasi di un quadro che ben presto è stato ulteriormente corretto dalla Corte 

Costituzionale che, con la citata sentenza n. 425/1995, del 12 settembre 1995, 

dichiarava che spetta allo Stato adottare disposizioni per lo svolgimento di “attività 

promozionali” all'estero e di “mero rilievo internazionale”, di cui al medesimo 

decreto. Il riordino della materia portava, nel frattempo, a sottolineare anche 

l’esistenza di una serie di attività comunitarie che venivano intraprese dalle Regioni 

con enti territoriali all’interno degli altri Stati membri e che non erano espressamente 

normate. Accorgersi, all’indomani del 31 marzo 1994, che alcuni rapporti sfuggivano 

al dato normativo conduceva ad estendere l’applicazione del  previgente art. 4 co 2 del 

DPR 616/77, con la conseguenza di esigere la preventiva intesa governativa. Ad oggi,  

a fronte delle pronunce costituzionali e dell’abrogata disposizione ad opera della l. n. 

59/97 e, permanendo il medesimo silenzio, si deve ritenere, che le attività succitate 

rientrano nell’art. 2 del DPR 1994 e sono tali da richiedere solo la preventiva 

comunicazione governativa. 

Pur aderendo all'orientamento della Corte Costituzionale, secondo il quale 

l'autoqualificazione di un atto non è decisiva e non esime dalla verifica dell'effettivo 

contenuto dell'atto stesso, occorre notare che l’intervento della stessa, in materia di 

potere estero delle Regioni, è stato incisivo e per lo più restrittivo a partire dal 1992 

(con la sentenza n. 472/1992
85

 del 24 novembre 1992) e laddove invece ha ritenuto di 

accogliere i ricorsi proposti dalle entità territoriali vi ha provveduto per motivi 

formali, quali l’assenza di adeguata motivazione. Si veda sotto questo profilo, in 

particolare, la pronuncia n. 204/1993
86

, del 29 aprile 1993, in cui la Corte ha 

riconosciuto l’illegittimità del diniego alle Regioni, da parte dello Stato, di stipulare 
                                                           

85
 Sentenza della Corte Costituzionale del 24 novembre 1992, n. 472, in GURI del 2 

dicembre 1992. Quivi,  la Corte Costituzionale riproponeva la distinzione, in ordine ai 

rapporti internazionali delle Regioni, fra “attività promozionale all' estero” e “attività di mero 

rilievo internazionale”. Per le prime è necessaria la previa intesa con il Governo, per le 

seconde il previo avviso. V. anche nota a sentenza di Bin R., Attività di "mero rilievo 

internazionale", attività "promozionali" e attività di "rilievo comunitario",  in Le regioni, 

1993, fasc. 5 (ottobre), p. 1321-1327; Sotgiu M., Le Regioni come enti a fini generali e le loro 

attività estere, in Le regioni, 1993, fasc. 5 (ottobre), p. 1327-1340. 

86
 Sentenza della Corte Costituzionale del 29 aprile 1993, n. 204, con nota di Caretti P., 

Verso un superamento della distinzione fra attività promozionali all' estero e attività di mero 

rilievo internazionale delle Regioni, in applicazione del principio di leale cooperazione, in 

Giurisprudenza costituzionale, 1993, fasc. 2 (aprile), p. 1394-1396. 

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/0288.htm
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intese con Paesi terzi per le attività di mero rilievo internazionale e per l’esercizio 

delle attività da svolgere all' estero. La Corte,  in particolare, ravvisava che il  

provvedimento di diniego non fosse supportato da adeguata motivazione, peraltro, a 

fronte di una serie di iniziative intraprese dal  Friuli-Venezia Giulia aventi ad oggetto 

convegni all' estero, partecipazione a mostre, incontri con rappresentanti di Governi 

stranieri. 

L’orientamento costante seguito dalla Corte Costituzionale è quello che vede 

riconoscere unicamente l'esclusiva soggettività internazionale dello Stato e si 

estrinseca nel riservare allo stesso il potere di stipulare e intrattenere rapporti 

internazionali, mentre alle Regioni spettano quelle “attività promozionali all'estero”, 

previa intesa con il Governo e quelle "attività di mero rilievo internazionale", previa 

tempestiva comunicazione al Governo e assenso del medesimo.  

Nell’alveo di questa chiave di lettura rientrano tutte quelle pronunce (n. 

425/1995
87

 del 12 settembre 1995), in cui si riconosce allo Stato la competenza di 

adottare disposizioni per lo svolgimento di attività promozionali all'estero e di mero 

rilievo internazionale di cui al d.p.r. 31 marzo 1994 ovvero quelle decisioni che 

giudicano illegittimi tutti quegli accordi regionali stipulati con altri Stati o Regioni, al 

di fuori dei confini nazionali, posti in essere senza preventiva informativa o assenso 

del Governo. Così,  la stipula della Regione Puglia della "dichiarazione d' intenti" con 

il Governo albanese, in carenza del preventivo assenso dello Stato (sentenza n. 

124/1993
88

); dell’accordo commerciale della Regione Sardegna con la Repubblica 

Ceca, (sentenza n. 290/1993
89

) o dell'accordo di collaborazione della Provincia 

                                                           
87

 Sentenze della Corte Costituzionale del  12 settembre 1995, n. 425, cit. supra (v. nota 

45). 

88
 Sentenze della Corte Costituzionale del  29 marzo 1993, n. 124 con nota di Sessa E., 

Principio della "leale cooperazione" tra Stato e Regioni anche nel settore delle attività 

regionali da svolgere all' estero, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 1993, 

fasc. 9 (settembre), pt. 3, p. 1125-1131. L’A. analizza nel suo elaborato anche la sentenza del 

29 aprile 1993, n. 204. 

89
 Sentenze della Corte Costituzionale del  29 marzo 1993, n. 290 e del 29 aprile 1993, n. 

204, con nota di Bartole S., Negoziazioni regionali all' estero e assensi o intese statali, in Le 

regioni, 1994, fasc. 2 (aprile), p. 624-633 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0533.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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autonoma di Bolzano con il Voivodato di Suwalki (sentenza la n. 343/1996
90

) 

entrambe senza preventiva informativa al Governo. 

Tuttavia, il quadro ritoccato negli anni e i correttivi seguiti non sono risultati di 

agevole applicazione. Si veda, infatti, la giurisprudenza costituzionale 

successivamente maturata sul punto
91

 che riconosce la necessità di una preventiva 

informazione agli organi dello Stato, anche per le attività considerate “comunitarie” 

dal DPR 1994. Difatti, con sentenza n. 428/1997
92

, la Corte statuiva espressamente 

che non spettava alla Provincia di Bolzano deliberare e stipulare, senza aver 

preventivamente informato gli organi dello Stato, una convenzione diretta, non solo 

all'istituzione di un ufficio dislocato a Bruxelles per mantenere rapporti con le 

istituzione comunitarie in materie di competenza provinciale, ma anche finalizzata a 

dare vita ad una forma di cooperazione stabile e permanente fra le Province italiane di 

Trento e Bolzano e il Land Tirolo. Orbene, l’attività in esame anche se rientrante tra le 

“attività in ambito comunitario”, richiedono un preventivo assenso da parte del 

Governo. 

Non si può negare, come ritenuto da Pasini
93

 che <<L’evoluzione dell’assetto 

comunitario verificatosi in questi anni ha portato le Regioni ad essere soggetti 

istituzionali a rilevanza comunitaria, soggetti attivi dunque dell’ordinamento 

giuridico europeo. E’ un dato questo dal quale non si può prescindere sia in sede di 

interpretazione delle norme vigenti, che in sede di modifica o di riforma dello Stato 

regionale>>. Tuttavia, anche dopo le modifiche intervenute sul DPR 616/77 ad opera 

della L. n. 59/97, un tale riscontro, alla luce anche della giurisprudenza costituzionale 

                                                           
90

 Sentenze della Corte Costituzionale del  18 ottobre 1996, n. 343, con nota di De Fiores 

C., Riserva allo Stato dei rapporti internazionali e ruolo delle Regioni. Le nuove prospettive 

del "potere estero", in Giurisprudenza costituzionale, 1996, fasc. 5 (ottobre), p. 3010-3016. 

91
 V. Sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 1997, n. 428. 

92
 V. commento alla sentenza citata n. 428/97 di Cartabia M., La cooperazione 

transfrontaliera delle regioni e delle province autonome nei rapporti con le istituzioni 

comunitarie, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1998, fasc. 1 (febbraio), p. 

206-214. 

93
 V. Pasini I., Il potere estero delle Regioni: il consolidamento degli indirizzi 

giurisprudenziali e dottrinali nel D.P.R. 31 marzo 1994, cit. in part. p.981 e 995.  

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0288.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1428.htm
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non può portare a  ritenere, come vorrebbe la stessa Pasini
94

, <<che in tutti i casi in 

cui le attività regionali poste in essere con omologhi enti di Stati membri non 

incidono sul piano della responsabilità internazionale dello Stato, possono svolgersi 

liberamente sullo stesso piano delle attività di mera rilevanza internazionale>> . Una 

simile prospettazione, anche se molto suggestiva, non trova, allo stato attuale (neppure 

alla luce della legge La Loggia), adeguata base normativa e soprattutto una netta 

distinzione tra ciò che rientra nella attività in ambito comunitario ovvero in ambito 

internazionale. Anche se, a seguito della legge costituzionale n. 3/2001, esce 

rafforzato il principio di autonomia politica degli enti territoriali, e il quadro 

normativo e costituzionale di riferimento consente di individuare nuove fonti primarie 

del diritto, come vere e proprie leggi in senso materiale, diretta espressione di un 

principio fondamentale quale è quello consacrato nell'art. 5 Cost., risulta difficile 

avallare il pensiero della Pasini. 

Pertanto, ponendosi come precursore della Legge La loggia, è più agevole 

condividere l’orientamento di coloro (Sorrentino)
95

 che ritengono che qualora le 

Regioni procedano a stipulare Trattati, nelle materie di competenza, in ogni caso, 

l’atto estero deve essere previamente consentito dallo Stato, verificandosi sempre, in 

tale fattispecie, un’esplicazione della personalità  statale e un accollo della relativa 

responsabilità.  

Un diverso avviso non può trovare accesso neppure se si considera che la Legge 

131/2003 (art. 6 co 6) prevede un accollo di responsabilità in capo alle Regioni nei 

confronti dello Stato qualora il potere estero venga esercitato in difformità alle 

prescrizioni contenute nella stessa legge. 

                                                           
94

 Ibidem p. 995. La Pasini, a sostegno della propria tesi, aggiunge che <<tale 

impostazione di fondo è in effetti riscontrabile anche nella struttura del D.P.R. 31 marzo 

1994. Quest’ultimo sottopone, ad esempio, a diversa disciplina le visite di cortesia a seconda 

che si svolgano all’interno o all’esterno della Comunità>>. 

95
 Sorrentino F., Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto 

internazionale e comunitario, (Relazione al Convegno "Riforma costituzionale, diritto 

internazionale e diritto comunitario", Genova 23 marzo 2002), in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, 2002, fasc. 3 (settembre), p. 1355-1361. Per ulteriori profili v. Ferrari L., 

Controllo di costituzionalità e conflitti di attribuzione negli accordi internazionali, in Il 

consiglio di Stato, 2001, fasc. 9 (settembre), pt. 2, p. 1603-1614. 

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/0187.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0187.htm
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4.3. Il ruolo delle autonomie nella legge  cd. La loggia (n. 131/2003)   

Il quadro normativo delineato sopra con il DPR 31 marzo 1994 non viene 

grandemente mutato dalla legge n.131, del 5 giugno 2003 che si pone come normativa 

di attuazione del disposto costituzionale di cui all’art. 117 Cost. Tutte le attività estere 

che le Regioni e le Province autonome intendono avviare, necessitano di una 

preventiva comunicazione al Governo e devono sottostare, come espressamente 

previsto all’art. 1 co. 6 lett. b), della legge 131/2003, ai << principi fondamentali 

delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unita' giuridica ed economica, … il 

rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria>> da 

individuare da parte del Governo tramite appositi atti normativi. In altri termini, la 

legge La Loggia si pone come legge di delega e stabilisce (art.1 co.4) che il Governo 

deve provvedere entro un anno dalla sua emanazione ad adottare <<uno o piu' decreti 

legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi 

vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, 

attenendosi ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza, proporzionalita' ed 

omogeneita' individua i criteri e gli obiettivi da raggiungere>>. 

Secondo alcune Regioni
96

, tale disposto è lesivo delle proprie competenze in 

quanto consente  al  Governo  di individuare   nuovi  principi  nell'ambito  dei  decreti  

legislativi adottati  in  attuazione  della  delega concessa e persino di dettare 

disposizioni  che  non siano di principio. Difatti, il legislatore statale non esclude,  ma  

prevede  come  concreta  possibilita',  che il Governo,  nell'attuazione  della  delega,  

possa  adottare,  sia  pure  con  la  complessa  procedura prevista dalla norma in 

questione, oltre a norme  di principio, anche «disposizioni che abbiano un contenuto 

innovativo dei  principi  fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del 

presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la  natura  di  
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 V. ricorsi n. 58, 9, 60, 61, 62 del 2003 presentati tra il 4-8 agosto 2003 rispettivamente dalla 

Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, dalle Regioni Sicilia, Sardegna e Valle 

D’Aosta, in GURI, sez. speciale, n.40 e 41 dell’8 e del 15 ottobre 2003. 
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principio fondamentale». Inoltre, a parere delle Regioni,  tale delega non prevede che 

alla complessa procedura di ricognizione partecipi la Commissione parlamentare  per  

le  questioni  regionali,  come integrata ai sensi dell'articolo  11, comma 1, della legge 

costituzionale n. 3 del 2001. 

Si aggiunga, altresì, che la Costituzione (art. 117, 2 co Cost.) demanda alla legge 

statale le modalità di formazione e partecipazione delle Regioni nelle materie di 

rilevanza comunitaria. Più precisamente, nelle materie oggetto di normazione 

comunitaria, l’attuazione “interna” di questa normazione è affidata alle regioni, se 

riguarda “materie di loro competenza”, nell’ambito di procedure stabilite da leggi 

dello Stato, e fermo restando il controllo sostitutivo da parte dello Stato. In tale 

contesto, un’opinione autorevole (Mattioni)
97

 ritiene che la Legge cd. La Loggia non 

contribuisca grandemente a promuovere le autonomie territoriali, atteso che nulla 

dispone circa la fase discendente, mentre per quella ascendente si limita a prevedere 

soltanto la partecipazione di organi statali a partecipazione regionale nell’iter 

legislativo, senza al contempo statuirne alcun modus operandi.  

Una legge così approvata
98

 risulta del tutto insufficiente, al punto che  alcune 

Regioni hanno proceduto autonomamente a colmare detta lacuna. Del resto, attesa 

l’inattività dello Stato, l’iniziativa delle regioni si presenta maggiormente rilevante e 

indicativa della pari dignità  che sottostanzia il rapporto tra detti soggetti.   

Si prenda, ad esempio, la Legge regionale della Lombardia laddove contempla un 

particolare meccanismo che mediante l’istituzione di un organo, composto da delegati 

regionali, proceda direttamente alla redazione di una proposta legislativa statale che 

vincoli il Governo ovvero debba congruamente motivarne la condotta, qualora se ne 

voglia discostare. Meccanismo che impone, in aggiunta, al Governo di richiedere ed 

                                                           
97

 Mattioni A., Rapporti tra Stato, Regioni e Unione europea nel nuovo titolo V della 

Costituzione italiana, intervento al Convegno Cisdce 2003 sulla Futura “Costituzione 

europea” e il dibattito sul nuovo assetto istituzionale dello Stato italiano.   

98
 Numerose sono altresì le prospettate questioni di illegittimità costituzionale che vedono 

investire la legge n. 131/2003 proposte dalle regioni Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano.V. il Sole 24 ore, 14 agosto 2003, p.  
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ottenere il parere del Parlamento nell’ipotesi in cui si voglia  discostare da un progetto 

legislativo che sia stato approvato con la maggioranza dei 2/3
99

. 

Anche  l’Emilia Romagna ha proceduto, il 28 luglio 2003
100

, ad elaborare un 

progetto di legge diretto ad integrare, in ambito regionale, la riforma costituzionale 

disciplinando le relazioni esterne della Regione, sia con la comunità internazionale, 

tramite la previsione di accordi con Stati esteri e intese con enti decentrati di altri 

Paesi, sia con l’Unione europea, mediante la partecipazione regionale alla fase 

ascendente e a quella discendente, attraverso la costituzione di un’apposita sessione 

comunitaria volta all’approvazione di una legge regionale comunitaria, e sia con le 

altre Regioni valorizzando la cooperazione interregionale. 

Relativamente alla tipologia delle attività che le Regioni possono esercitare come 

esplicazione del potere estero esse risultano enucleate all’art. 6, (intitolato 

propriamente Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione 

sull'attivita' internazionale delle regioni), rispettivamente al comma 2 e al comma 3. 

In particolare, nella prima tipologia si possono rinvenire le <<attività di mero rilievo 

internazionale>>, che sottostanno alla conditio della previa comunicazione, e nella 

seconda le “attività promozionali” “attuative-esecutive-amministrative” che si 

distinguono in due sottocategorie: quelle che richiedono solo la preventiva e 

tempestiva comunicazione al Governo delle trattative in corso e del <<relativo 

progetto>>, se i negoziati sono conclusi sul territorio nazionale, e quelle che 

necessitano anche dell’intesa tra le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari 

italiani all’estero e la Regione o Provincia autonoma interessata, qualora i negoziati si 

svolgono all’esterno. 

L’art. 6, co.2, prima parte, della legge n. 131/2003, oltre a ribadire il disposto 

costituzionale, precisa che le intese che le Regioni e le Province autonome di Trento e 

                                                           
99

 Mattioni A., Rapporti tra Stato, Regioni e Unione europea nel nuovo titolo V della 

Costituzione italiana, cit.   

100
Il progetto di legge -Prot. n. (DAL/03/4954)- recante “Riforma del sistema 

amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e 

semplificazione. Rapporti con l’Università” è composto di n. 56 articoli e corredato della 

relazione illustrativa. 



 

Cap. VI - I “VINCOLI” COMUNITARI E  INTERNAZIONALI   

NELL’ORDINAMENTO ITALIANO:  IL RUOLO DELLE AUTONOMIE           . 

 259 

di Bolzano, possono concludere, nelle materie di propria competenza legislativa, con 

enti territoriali interni ad altro Stato, devono essere <<dirette a favorire il loro 

sviluppo economico, sociale e culturale, nonche' a realizzare attivita' di mero rilievo 

internazionale, dandone comunicazione prima della firma>> al governo <<ai fini 

delle eventuali osservazioni>>. Come si nota, la procedura prevista nella cd. Legge 

La loggia è la medesima di quella vigente per le <<attività di mero rilievo 

internazionale>>, solo i termini del silenzio- assenso, per sottoscrivere l'intesa, sono 

(trenta giorni) mutati. 

Particolare rilievo assume la limitazione contenuta nell’art. 6 co.2, seconda parte, 

laddove prevede che <<con gli atti relativi alle attivita' sopra indicate, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative 

alla politica estera dello Stato, ne' possono assumere impegni dai quali derivino 

obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti 

di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione>>. Trattasi di una 

disposizione che, oltre a presentarsi di ampio respiro interpretativo, riduce 

notevolmente la portata della riforma costituzionale. 

L’art. 6 co.3 prende in considerazione la seconda tipologia concernente gli  

<<accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in 

vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura 

programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, 

nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, 

dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, 

nonche', nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei 

principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato>>. In entrambe le ipotesi 

considerate, il Governo ne vaglia <<l'opportunita' politica e la legittimita' 

dell'accordo … conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto 

internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 

maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi 

sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli>> e <<puo' indicare 

principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati>>. 
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Non vi è dubbio che il nuovo inquadramento del potere estero delle Regioni 

esposto nella legge La Loggia risulta essere eccessivamente restrittivo. Un’ulteriore 

limitazione all’esercizio del potere estero delle Regioni e Province autonome, nelle 

materie di spettanza, poi è contemplata al comma 5 dell’art.6 della legge 131/2003, 

laddove prevede che, a prescindere dalle singole tipologie ravvisate, al Governo spetti 

sempre il potere di indicare <<questioni di opportunita' inerenti alle attivita' … 

derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di 

dissenso, …di chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con 

l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera 

sulla questione>>. Una tale impostazione trova il suo snodo nel principio di leale 

cooperazione, che esige un coordinamento tra l’iniziativa regionale e la politica estera, 

la quale ricade ancora nella esclusiva giurisdizione dello Stato. Principio che, come 

enunciato dalla Corte costituzionale, deve governare le relazioni tra lo Stato e le 

Regioni con riguardo ai rapporti internazionali. 

Con riferimento all’autonomia delle altre autorità territoriali, un rilievo a sé 

assume l’inciso inserito nel comma 7 dell’art.6 citato laddove prevede che <<Resta 

fermo che i Comuni, le Province e le Citta' metropolitane continuano a svolgere 

attivita' di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo 

l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni 

di cui al comma 2 ogni iniziativa>>. L’incipit del comma 7 (<<Resta fermo>>) 

risulta comprensibile se si opera un riferimento alla legge n. 59/1997 che, all’art. 1 

co3 lett.a, si era limitata ad escludere dal conferimento dei poteri (delle regioni e) 

degli enti locali le attività di promozionali all’estero di rilievo nazionale, gli affari 

esteri e il commercio estero nonchè la cooperazione internazionale, facendovi 

rientrare, quindi nel silenzio, le attività di mero rilievo internazionale.  
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4.5. Verso una nuova procedura di partecipazione delle autonomie alla 

formazione e attuazione del diritto comunitario 

A fronte della avvertita necessità di adeguare la normativa nazionale alle 

modifiche introdotte dalla legge di riforma del Titolo V della Costituzione (legge n. 

3/2001), incisiva per più di un profilo su principi, regole e procedure inerenti 

l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea nonché con l’intento di recepire i lavori 

della Convenzione per la riforma dei Trattati europei, è stato ripreso, in questi mesi, il 

disegno di legge di modifica della legge La Pergola, recante “Norme generali sulla 

partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure 

di esecuzione degli obblighi comunitari”, per essere approvato in prima lettura, nella 

seduta del 3 luglio 2003. 

Le principali modifiche concernono prevalentemente la cosiddetta fase 

“ascendente” del diritto comunitario, diretta a disciplinare  sul piano procedimentale 

la partecipazione del Parlamento e degli altri soggetti (regioni, enti locali e parti 

sociali) in tale fase. In particolare, viene introdotta una specifica procedura attraverso 

la quale il Governo rende edotti Parlamento e regioni della “situazione comunitaria” 

sia prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dei 

ministri dell’Unione europea, sia successivamente, ovvero quindici giorni dopo lo 

svolgimento delle stesse (articoli 3 e 5). A fronte delle dette informazioni, gli organi 

parlamentari e regionali possono formulare osservazioni; inoltre, i primi possono 

adottare atti di indirizzo e richiedere al Governo una relazione tecnica relativa nella 

quale si dia conto, fra gli altri profili, anche dell’impatto della normativa in questione 

sull’ordinamento, sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività 

dei cittadini e delle imprese (articolo 3, comma 7). E’ prevista, altresì, (articolo 2) si 

prevede, nell’ambito del processo decisionale comunitario, l’istituzione, presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per gli affari 

comunitari europei (CIACE). Si deve segnalare anche che (articolo 4, comma 1), 

qualora il Parlamento abbia avviato l’esame di progetti o atti comunitari, il Governo 

può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti 

comunitari <<soltanto a conclusione di tale esame e comunque decorso il termine di 
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venti giorni>>.  Trattasi di una “riserva di esame” parlamentare che può inoltre essere 

apposta, su iniziativa diretta del Governo, anche <<in casi di particolare importanza 

politica, economica e sociale>> nonché, <<qualora lo richieda la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano>> su un progetto di atto normativo riguardante una materia attribuita alla 

competenza legislativa delle regioni e delle province autonome.  

La nuova procedura vede rafforzare notevolmente i poteri di indirizzo del 

Parlamento nei confronti del Governo in materia comunitaria. Trattasi di un apporto  

“concertativo” che vede co-protagonisti, sullo stesso piano, il Parlamento, le regioni e 

gli altri soggetti, attraverso il coordinamento del Governo. Per quanto attiene alle 

modalità di partecipazione degli enti locali (articolo 6) e delle parti sociali (articolo 7) 

alla fase “ascendente”, esse risultano meno articolate e penetranti rispetto a quelle 

previste per il Parlamento e le regioni. 

Con riferimento alla fase di recepimento della normativa comunitaria, si 

ripropone, con qualche aggiustamento, lo strumento della legge comunitaria annuale, 

prevista dagli articoli 1 e 2 della legge “La Pergola”, in quanto essa si appalesa uno 

strumento essenziale per garantire un tempestivo adempimento degli obblighi assunti 

dall’Italia di fronte alle istituzioni comunitarie. Le modifiche apportate concernono il 

tentativo di “tipizzare” maggiormente il contenuto ‘regolativo’ della legge 

comunitaria rispetto all’assetto delle fonti competenti nell’attuazione del diritto 

comunitario (articolo 9), in modo da fornire un’adeguata base normativa di 

riferimento per l’ammissibilità degli emendamenti nel corso dell’esame parlamentare. 

Viene ribadito il ricorso allo strumento della delegazione legislativa (comma 1, lett. c) 

che, nell’ambito del procedimento di adeguamento dell’ordinamento interno a quello 

comunitario, rimane componente rilevante, nonchè l'attuazione in via regolamentare, 

se così dispone la legge comunitaria, delle normative comunitarie <<nelle materie di 

cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, 

ma non coperte da riserva assoluta di legge>>. Tra i contenuti tipici della legge 

comunitaria permane dunque la previsione dell'autorizzazione al Governo ad attuare 

in via regolamentare le direttive comunitarie, secondo un modello – quello 
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dell’allegato C - che nella prassi ha registrato l'utilizzo di tutti gli strumenti previsti 

dall’articolo 17 della legge n.400 del 1988. Tuttavia, la potestà regolamentare dello 

Stato risulta notevolmente limitata a fronte del nuovo articolo 117 della Costituzione 

che, al sesto comma, conferisce potestà regolamentare alle regioni in tutte le materie a 

legislazione concorrente.  

Accanto alla legge comunitaria viene prevista altresì una legge comunitaria 

“complementare”, al fine di assicurare un tempestivo adeguamento dell’ordinamento 

interno a quello comunitario. Tale ulteriore strumento legislativo si sostanzia in una 

procedura d’urgenza in quanto consente al  Governo la possibilità di proporre, 

(articolo 10) <<l’adozione di provvedimenti, anche urgenti necessari a fronte di atti 

normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali della UE che comportano obblighi 

statali di adeguamento, solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di 

presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso>>. 

L’iniziativa governativa, subisce anche un ulteriore vaglio in quanto <<qualora gli 

obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario 

riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni, debba 

essere sottoposta anche all’esame della Conferenza Stato-regioni>>. 

Come è stato notato da alcuni autori (Gambale)
101

, se nella fase ascendente si tenta 

di privilegiare l’intervento del Parlamento e delle autonomie territoriali, nella fase 

discendente, per evidenti ragioni legate alla necessità di assicurare un tempestivo 

adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, <<si tende a valorizzare, 

oltre a conservare la previsione di un’attuazione sul piano generale in via 

regolamentare da parte del Governo, sia in chiave emergenziale (si pensi sempre 

all'articolo 10 del provvedimento in esame) sia in chiave più propriamente sostitutiva 

(articolo 11, comma 8), istituzionalizzando quel processo di razionalizzazione 

nell'esercizio del potere sostitutivo evidenziato di fatto nelle due ultime leggi 

comunitarie (leggi 39/2002 e 14/2003), processo che ha rimarcato la natura 

sostitutiva ed il carattere cedevole della disciplina posta in via sostitutiva>>. 

                                                           
101

 Gambale P., Prima lettura" del Parlamento per le modifiche alla legge “La Pergola”: 

una nuova cornice normativa per definire la partecipazione del “sistema Italia” nelle 

politiche UE? in www.filodiritto.com. 
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Per quanto concerne l’attuazione del diritto comunitario da parte delle regioni, 

considerato che i settori di intervento dell'Unione europea coincidono in larghissima 

parte con le materie attribuite alla nuova competenza regionale di tipo concorrente e di 

tipo residuale si registra sicuramente un notevole coinvolgimento delle stesse sul 

piano legislativo ed amministrativo relativo agli atti di programmazione previsti dalla 

stessa normativa comunitaria.  

Tuttavia,  atteso che la responsabilità internazionale porta ad investire direttamente 

lo Stato a fronte di “inattività” da parte delle regioni, -e tale assunto non cambia 

neppure laddove si sostenga (Vari) una corresponsabilità dello Stato con l’ente locale   

inadempiente per infedele trasposizione di una direttiva o per mancata emanazione di 

un atto amministrativo necessario per l’attuazione di una direttiva comunitaria
102

 - 

risulta, ancora oggi, oggetto di dibattito  parlamentare quello di privilegiare o meno le 

leggi regionali quale strumento primario di recepimento della normativa comunitaria, 

demandando allo Stato l’intervento  esclusivamente mediante l'esercizio di poteri 

sostitutivi. Difatti, numerose sono le proposte, anche se non ancora ben precisate, 

sulla necessità di introdurre specifici strumenti legislativi di recepimento della 

normativa comunitaria negli ordinamenti regionali. Particolarmente interessante 

appare la proposta di prevedere, alla luce delle recenti modifiche al titolo V della 

Costituzione, una “legge comunitaria regionale” il cui compito precipuo sarebbe 

quello di provvedere all'attuazione di tutte le direttive che rientrano nelle materie di 

competenza regionale e che siano coperte da riserva di legge.  

 

 

5. Revisione Costituzionale in itinere 

Se la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha apportato significative innovazioni alle 

previsioni racchiuse nel titolo V della Carta fondamentale incidendo, in profondità, da 
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 Vari M., Mancata attuazione delle direttive comunitarie da parte dello Stato e delle 

Regioni: responsabilità nell’ordinamento interno e nei riguardi della Comunità, in 

www.giustizia-amministrativa.it/webcds/studiecontributi.asp. 

http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/costituzionale/leggecostituzionale3del2001.htm
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un lato, sulla natura qualitativa del rapporto che intercorre fra lo Stato e gli altri enti a 

base territoriale e, dall'altro lato, determinando una rimodulazione degli ambiti di 

intervento riservati, rispettivamente, ai soggetti pubblici e alla cd società civile, non 

sono da meno le innovazioni prospettate nel disegno di legge governativo del 16 

settembre 2003. Entrambe le innovazioni, passate e future, sono destinate a produrre 

effetti e ripercussioni anche su quelle parti del testo costituzionale che non sono state 

oggetto di formale modifica, determinandone una diversa lettura ed interpretazione. 

Tra le innovazioni più significative appare quella diretta a “depotenziare le differenze 

che caratterizzano le autonomie speciali e le autonomie ordinarie”
 103

.  

In particolare, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 16 settembre 2003
104

, ha 

approvato in via preliminare il disegno di legge di revisione della parte seconda della 

Costituzione. Queste le principali novità previste. Un Senato federale della 

Repubblica, composto da 200 senatori, più quelli assegnati alla circoscrizione Estero 

ed i senatori a vita, eletti a suffragio universale e diretto con sistema proporzionale 

sulla base del criterio di rappresentanza territoriale. Una Camera dei Deputati 

fortemente ridotta nel numero (400 membri, più quelli assegnati alla circoscrizione 

Estero). Una nuova procedura di elezione del Capo dello Stato. Un rafforzamento 

della figura del Primo Ministro  (non più, quindi, Presidente del Consiglio), che dovrà 

dirigere (oltre che promuovere e a coordinare) l'attività dei Ministri, da lui 

direttamente nominati e revocati. Il Governo, ha così dato il via libera in via 

preliminare al Disegno di Legge di revisione della parte seconda della Costituzione. Il 

provvedimento sarà sottoposto alla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie 

locali per poi ritornare al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva prima 

del lungo iter avanti le due Camere.  

                                                           

103
 V. Audizione nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge C. 3461 

recante modifiche all’art. 117 della Costituzione del 29 gennaio 2003 con commento di 

Recchia G. in www.giurcost.org/studi/index.html. L’A. affronta la tematica individuando tre 
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Molte sono quindi le modifiche introdotte nella Costituzione a partire dalla 

formazione di un bicameralismo non più perfetto ma asimmetrico, con due Camere 

dotate di poteri diversi : uno Senato federale con competenze legislative specifiche - 

principi fondamentali nelle materie a competenza concorrente, e una Camera con 

competenze legislative generali. Trattasi di una connotazione in linea con gli 

ordinamenti caratterizzati da un forte potere delle autonomie territoriali, in cui ogni 

ramo del Parlamento è chiamato ad esaminare disegni di legge su materie proprie e 

peculiari (salvo alcune strettamente bicamerali): la Camera vaglierà le materie a 

competenza esclusivamente statale, mentre il Senato federale si esprimerà sulla 

determinazione dei principi fondamentali nelle materie a competenza concorrente. 

L’iter di approvazione delle leggi cambia, di conseguenza, in maniera significativa, 

sia nella sostanza che nei tempi, ponendo fine al fenomeno della cosiddetta navette da 

uno all’altro ramo del Parlamento, tramite la suddivisione delle competenze per 

materia. 

Ulteriori modifiche andranno ad incedere anche sulla Corte Costituzionale che 

risulterà ampliata (diciannove membri dei quali nove eletti dalle Camere) e con una 

forte connotazione regionale ed un maggiore collegamento con il Parlamento (nove, 

su diciannove, i membri eletti dalle Camere), con salvaguardia sempre delle norme 

sulla ineleggibilità di parlamentari e di consiglieri regionali. 

Tralasciando le ulteriori innovazioni previste per il Capo dello Stato, per il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, etc. qui rileva evidenziare che a nuove 

modifiche verrà sottoposto anche l'articolo 117 della Costituzione introducendo la 

previsione della competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materie attinenti ad 

istruzione, sanità e sicurezza, oltre che nelle materie non riservate alla competenza 

statale. Infine, è previsto che il potere di scioglimento della Camera sia esercitato dal 

Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro, che ne assume la 

esclusiva responsabilità, mentre quello del Senato al Presidente in via esclusiva in 

caso di prolungata impossibilità di funzionamento.  

  


