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I CAPITOLO  

 

EUROPA UNITA E INTEGRAZIONE EUROPEA.  

LE SFIDE ALLE AUTONOMIE E ALLE SOVRANITA’ NAZIONALI  
 

 

Introduzione 

1. Verso l’Europa unita. La corrente “funzionalista” vince su quella “federalista”   p. 2 

1.1.   L’Europa come “idea” e  come “simbolo” di una unità politica.     p. 2 

1.2.  L’Europa e le nuove sfide politiche           p.14 

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

con quello americano             p.17 

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

          costituzionale e il Funzionalismo: due modelli per una unità europea   p.29 

1.5. Il Funzionalismo cooperativo        p.33 

1.6. Il Funzionalismo come “delega di Sovranità”      p.34 

2. Integrazione europea e comunitarizzazione       p.37 

2.1.   Integrazione europea come fusione delle sovranità                                    p.37 

2.2. L’ “integrazione” come fenomeno peculiare della Comunità  

europea           p.40 

2.3.  La comunitarizzazione come assorbimento di singole  politiche 

nazionali          p.43 

2.4. Comunitarizzazione e globalizzazione: differenze e connessioni             p.44 

2.5.  Il processo di integrazione verso un ordinamento interindividuale             p.45 

3. Gli ostacoli che si frappongono all’integrazione europea. Integrazione  

             europea differenziata       p.53 
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II CAPITOLO  

DEMOCRATICITA’  E  INTEGRAZIONE EUROPEA.  

AUTONOMIE TERRITORIALI  E   “STATI REGIONE” 

 

Introduzione 

1.  “Stati nazione” e “Stati Regione”          p. 62 

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

    istanze europee                                  p. 60 

1.2.   Gli “Stati–Nazioni” cedono il passo agli “Stati-Regioni” o “Stati regionali”p. 63 

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

          Conseguenze              p.73 

     2.  La sfida democratica in Europa davanti al trasferimento delle competenze 

         Democrazia e governance            p.78 

2.1.    La democrazia verso un ripensamento del principio maggioritario:  

 la necessaria compartecipazione di attività pluristituzionali e il ruolo  

 dei partiti politici in un sistema democratico      p.78 

2.2.    La compartecipazione democratica davanti al trasferimento delle  

       competenze            p.82 

3.  Governance europea, democraticità e spinte autonomiste        p.86 

3.1.    Governance europea e governance regionale      p.86 

3.2.    L’Europa unità e la democraticità esigono la revisione dei Trattati  

          per una Governance europea che riconosca le spinte autonomiste     p.93 

3.3.    Le spinte democratiche richiedono il riordino e la semplificazione  

     della normativa europea          p.97 
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III CAPITOLO  

LE “REGIONI”  NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO. 

INTEGRAZIONE EUROPEA E AUTONOMIA TERRITORIALI 

 

Introduzione 

1.   “Regione”, “regionismo”, “regionalismo”, “neoregionalismo” ed “euroregio”  p. 105 

 

2.   Le forme associative sovranazionali tra autorità/comunità regionali e locali         p.110 

2.1. Dall’Unione  internazionale delle Autorità locali (IULA) del 1913 al  

     Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE)                              p.110 

2.2. Il Consiglio d’Europa centro propulsore delle autonomie regionali e locali   p.115 

2.3. Nuove forme di collaborazioni tra le associazioni sovranazionali       

                           formate da autorità/comunità regionali e locali    p.125 

 

3.     “Regione” e “regionalismo” in ambito comunitario    p.128 

3.1. La “regione” e il  “Regionalismo indigeno comunitario”. Il dibattito  

        che ha preceduto la costituzione del Comitato delle Regioni                      p.128 

3.2. La rappresentatività delle autorità locali in sede comunitaria: dal Consiglio 

 consultivo degli enti regionali e locali al Comitato delle Regioni                 p.133 

3.3.  Il ruolo penetrante del “Regionalismo indigeno”, la “coesione territoriale”  

e la cooperazione transfrontaliera tra autonomie territoriali                         p.142 
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IV. CAPITOLO  

LE AUTONOMIE REGIONALI E I PRINCIPI COMUNITARI DI  

SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ 

 

 

Introduzione 

1. La funzione e la strumentalizzazione del principio di sussidiarietà per  la 

       salvaguardia delle autonomie territoriali.       p. 149 

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

        nazionale e comunitaria        p. 157 

 

3.    Quali garanzie per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà      p.167 

 

4.    Riflessioni critiche e proposte per la corretta applicazione del principio  

di sussidiarietà         p.173 

 

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

        che istituisce una Costituzione per l'Europa     p.175 

 

6.    La “giustiziabilità” dei principi di sussidiarietà e proporzionalità  p.182 
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V. CAPITOLO  

 

L’ “INDIFFERENZA” COMUNITARIA PER LA RIPARTIZIONE DELLE 

COMPETENZE NEGLI STATI MEMBRI. 

Integrazione europea e il top down regionalism 

 

Introduzione 

 

1.  L’ “indifferenza” della Comunità europea per l’articolazione delle competenze  

 negli Stati membri        p. 191 

1.1. Quando gli Stati membri sono chiamati a rispondere alla Comunità  

 europea  per violazione del diritto comunitario     p. 192 

1.2. Violazione del diritto comunitario e risarcimento dei danni nei confronti 

        dei singoli: unico interlocutore rimane lo Stato membro   p. 196 

1.3. La ripartizione interna delle competenze non fa venir meno la 

responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario a fronte   

 di una possibile corresponsabilità delle autonomie locali e  di altri enti di 

  diritto pubblico                                                                                               p.200 

2.    Il persistere del “top down regionalism” : cinque motivi per contrastare il ruolo  

     delle autonomie territoriali in sede comunitaria                      p.202 
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VI. CAPITOLO 

 

I “VINCOLI” COMUNITARI E INTERNAZIONALI  NELL’ORDINAMENTO 

ITALIANO:  IL RUOLO DELLE AUTONOMIE  

 

Introduzione 

1.   La Costituzione del 1948 e il favor per la “sussidiarietà” correttamente intesa p. 211 

2.   La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione   p. 215 

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

       il novellato art. 117 Cost.       p. 224 

3.1.  La salvaguardia del principio di “autonomia” e le autorità territoriali  p. 224 

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

tra gli artt.11 Cost. e 117, co 1  Cost.       p. 226 

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

ed internazionali        p. 232 

3.4.  Qualche riflesso sulla concezione “monista” e “dualista”    p. 238 

3.5.  Critiche all’art. 117 Cost. quale base “esclusiva” per fondare i “vincoli”  

        internazionali          p. 241 

4. Lo Stato davanti al potere estero delle Regioni e delle altre autonomie  p. 245 

4.1.  Verso una discussa superiorità dello Stato sulle Regioni nei rapporti  

transnazionali         p. 245 

4.2   Le “attività promozionali” e “attività di mero rilievo internazionale”  

dal DPR 616/77 alla Legge n. 131/2003 (cd. La loggia)   p. 247 

4.3.  Il ruolo delle autonomie nella legge  cd. La loggia (n. 131/2003)   p. 254 

4.5.  Verso una nuova procedura di partecipazione delle autonomie alla    

formazione e attuazione del diritto comunitario    p. 259 

5. Revisione Costituzionale in itinere       p. 263 



 

AUTONOMIE TERRITORIALI E INTEGRAZIONE EUROPEA  

VERSO IL TRATTATO COSTITUZIONALE EUROPEO 
PROFILI NAZIONALI , COMUNITARI, INTERNAZIONALI 

 

 

 

VII. CAPITOLO 

 

 

L’ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO  E IL RIPARTO DELLE 

COMPETENZE NEL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE  

 

Introduzione 

1.  L’esercizio del potere sostitutivo per inadempimento agli obblighi comunitari:  

profili comparativi           p. 267 

2.   L’ordinamento italiano: il ruolo propulsivo della Corte Costituzionale nella  

 formazione legislativa del potere sostitutivo statale davanti alle inattività  

delle Regioni          p.279 

3.   L’ordinamento italiano e l’intervento legislativo  sul potere sostitutivo statale  

 per inadempimento agli obblighi comunitari: dal Dpr n. 616/77 alla Legge  

Costituzionale n.3/01        p.282 

4.   Ulteriori approfondimenti. Il potere sostitutivo statale “in via di urgenza”    p.288 

5.   Riparto di competenze Stato – Regioni/autonomie locali    p.293 

5.1. Cedevolezza della disciplina emanata in virtù del potere sostitutivo e  

ipotesi normative specifiche                     p.293 

5.2. Riparto di competenze nella “fase discendente”: profili normativi 

evolutivi          p.300 

5.2  La Corte Costituzionale si pronuncia sul riparto di competenze in materie 

di interesse comunitario “prima” della modifica del titolo V Cost.   p.304 
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5.4. La Corte Costituzionale interviene sul riparto di competenze “dopo” la 

        modifica del titolo V Cost.                   p.309 

5.5. Sulle misure regionali che introducono nuovi poteri (esteri), nuovi  

 adempimenti o misure più restrittive rispetto a quelle statali     p.319 

5.6. La Corte frena le spinte autonomiste: “Parlamenti regionali” e 

      referendum regionali consultivi di leggi costituzionali    p.324 

5.7. Principi fondamentali dello Stato, interesse unitario e autonomia  

       regionale         p.326 

 

 

6.   Conclusioni          p.330 
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