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GGGIIIUUULLLIIIAAANNNOOO   AAAMMMAAATTTOOO ***    
 
L’EUROPA DELLA SUSSIDIARIETÀ. 
 

Questa mia relazione intende collocarsi in una linea di continuità con 
quella che feci due anni fa all’Assemblea dei costituzionalisti di Palermo in 
sostituzione di Alberto Predieri. Doveva fare lui la relazione introduttiva 
sulla funzione di governo e io dovevo essere uno dei suoi “discussants”. Ma 
Alberto ci lasciò poco prima. Parlando al suo posto, cercai di svolgere uno 
dei suoi fili rossi, quello che lo aveva portato dalla funzione di governo 
come definizione dei fini dello Stato che, partendo da una volontà unitaria, 
scendono e si impongono  lungo la piramide gerarchica in cui lo Stato stesso 
era strutturato, ai diversi connotati che essa assume nello Stato osmotico di 
oggi, nell’arcipelago delle interdipendenze ( e non più delle gerarchie) in cui 
oggi viviamo: sono -com’è noto- definizioni sue. 

Quello che dirò oggi dipanerà ulteriormente lo stesso filo. Ma  
permettetemi prima di raccogliere uno spunto appena offerto da Giuseppe 
Morbidelli, per sottolineare ancora una volta uno dei tratti di Alberto, su cui 
già a Palermo attirai l’attenzione. Morbidelli ha ricordato la notazione di 
Alberto che, lavorando sulle leggi regionali in un dato settore, ne vede 
emergere dei nuovi principi, quelli che poi saranno codificati, come limite 
per le stesse leggi regionali, dalla legislazione statale. Ebbene, è sulla base di 
notazioni come questa che arriva poi a delineare il passaggio dallo Stato-
piramide gerarchica allo Stato-arcipelago delle interdipendenze. Non è 
insomma, un autore deduttivo, che si accorge che il mondo sta cambiando 
dalla lettura di generalissimo testi. Coglie i sintomi del cambiamento nelle 
tante esperienze che lui stesso vive in primo luogo nella sua vita 
professionale e si avvale dei generalissimi testi (di cui è lettore infaticabile) 
per inquadrare quei sintomi e spiegarcene il senso.  

E passo ora all’Europa della sussidiarietà e all’impatto che essa potrà 
avere sulle nostre forme di governo. In uno dei suoi ultimi scritti, pubblicato 
nel volume collettaneo  “The Federal Vision”  (a cura di K. Nicolaidis e R. 
Howse, Oxford University Press, 2001), Daniel Elazar scriveva: “L’Unione 
Europea può essere capita come un’estensione civile o secolare dell’Europa 
cattolica. In molti dei suoi Stati membri, specialmente negli Stati fondatori, 
le maggioranze sono figlie della tradizione culturale cattolica. Di 
conseguenza, le battaglie filosofiche nell’Unione sono derivate 
principalmente dall’esperienza intellettuale cattolica. Prendete la 
sussidiarietà, principio sviluppato dentro la Chiesa cattolica per modificare e 
attenuare le sue pronunciate tendenze gerarchiche… La Chiesa cattolica è la 
più vecchia piramide esistente nel mondo occidentale: per 1600 anni o più è 
stata una piramide del potere, che poi ha dovuto adattarsi alla realtà di un 
mondo più complesso di quello che con le piramidi si può governare. Ed è 
così che i suoi reggitori hanno sviluppato l’idea della sussidiarietà. Ma per 
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coloro che hanno una diversa tradizione la sussidiarietà è una nozione che 
implica una tale concessione alla gerarchia da non poter essere accettata. Il 
federalismo è infatti anti-gerarchico, è fondato sui principi dell’accordo, del  
“ covenant”, e in base a tali principi la matrice dell’organizzazione politico-
istituzionale prevede certo arene più grandi e arene più piccole, ma non 
arene superiori e arene inferiori. E si tratta di una distinzione di vitale 
importanza, perché “grande/piccolo” non stabilisce affatto una gerarchia. Ad 
alcuni fini può essere più importante l’arena più grande, ad altri può esserlo 
la più piccola…Il modello che sarebbe necessario per costruire l’Unione 
Europea è una matrice costruita su questa base e non una piramide del potere 
o un modello centro-periferia. Ma la cultura che domina in quella capitale 
cattolica che è Bruxelles – concludeva Elazar- è la cultura della piramide 
gerarchica, che si consola con la sussidiarietà”. 

Questa lunga citazione ci aiuta a capire la contraddizione che sta 
largamente avvolgendo il lavoro di ricostruzione istituzionale in corso a 
Bruxelles. In esso infatti coloro che difendono la matrice federale di Elazar 
odiano il federalismo, lo considerano un pericoloso veicolo di centralismo e 
quindi difendono quella che Elazar ne considera la sostanza, accampando 
però i diritti della sussidiarietà. Come vedremo, la contraddizione e 
l’equivoco non sono alla fine soltanto lessicali. E un bisogno di federalismo 
che si manifesta attraverso una richiesta di sussidiarietà partorisce soluzioni 
che rimangono per più aspetti problematiche. 

La richiesta di sussidiarietà (mi sono abituato io stesso a chiamarla 
così) passa in primo luogo attraverso una richiesta di maggior ruolo dei 
Parlamenti nazionali. Prima ancora di entrare nel merito delle forme in cui 
questo ruolo potrà esercitarsi, va sottolineato il valore del tema nel contesto 
della prolungata e forte tendenza che per tutto lo scorso secolo ha portato 
invece a un rafforzamento degli Esecutivi nei confronti dei Parlamenti. E’ 
una tendenza che tutti abbiamo spiegato sia con le ragioni della governabilità 
e quindi dell’efficienza nell’adozione delle decisioni democratiche, sia con 
quelle dei nuovi rapporti fra istituzioni e opinione pubblica nell’età dei mass 
media. Ora emerge, per molti inaspettata, questa contro-tendenza, che non 
casualmente (e su questo tornerò fra poco) si fa luce al livello non nazionale, 
ma europeo. Certo si è che già nella Conferenza Intergovernativa di Nizza la 
Dichiarazione sul futuro dell’Europa, dalla quale è poi nata la Convenzione, 
riuscì a passare quando fu scritto in essa ( e lo feci io di mio pugno) che fra i 
temi da sviluppare c’era quello del ruolo dei Parlamenti nazionali 
nell’architettura istituzionale europea. Il consenso che mancava, e che con 
questa precisazione si ottenne, fu quello della Gran Bretagna, il paese nel 
quale più si era affermato il “governo di gabinetto”. 

Maggior ruolo dei Parlamenti nazionali, ma non come co-legislatori e 
non quindi in concorrenza o in co-decisione con il Parlamento Europeo e con 
il Consiglio. Questo è un punto fermo sia per la Convenzione, sia per coloro 
che la seguono (e merita leggere al riguardo  l’argomentatissimo rapporto 
che su questa, come sulle altri parti del nostro lavoro, viene facendo la 
House of Lords britannica). I versanti del rafforzamento perciò sono due. Il 
primo versante è quello dell’informazione, più puntuale, più continua e non 
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mediata attraverso i Governi, su ciò che si viene proponendo e facendo a 
Bruxelles. So che vi sono ragioni di scetticismo sull’efficacia della 

 
 informazione. Già infatti ne viene erogata non poca, ma  con scarsa 
attenzione da parte dei parlamentari. E non è detto che ad erogarne di più le 
cose migliorino. Io stesso ricordo che quando lavoravo nella CGIL quasi 
trent’anni fa ed eravamo impegnati sui diritti di informazione dei lavoratori, 
le imprese che ci mettevano in maggiori difficoltà non erano quelle che 
negavano le informazioni, ma quelle che ne fornivano di più, perché noi ci 
affogavamo dentro e finivamo per restare passivi. Ma c’è nella proposta 
qualcosa di nuovo, che potrebbe anche portare a evoluzioni diverse. C’è la 
diffusa percezione di un’Europa ormai irrinunciabile come sede di decisioni 
che entrano nella vita di ciascuno e che tuttavia sfuggono alle vicinanze e ai 
controlli a cui le si vorrebbe assoggettate. In questo senso, l’Europa appare 
partecipe di quella lontananza in cui si colloca tutto ciò che chiamiamo 
globalizzazione e che desta ansietà e insicurezza proprio perché è un grande 
mondo in cui accadono tante cose che ci riguardano, ma delle quali abbiamo 
perso il controllo. In Europa, almeno, ci sono i nostri Governi, ma con poteri 
così ampi, ed esercitati ad una tale distanza da noi, da sfuggire essi stessi al 
controllo democratico. Ecco allora la reazione,e con essa il ritorno dei 
Parlamenti nazionali, comprensibilmente  più qui che in sede interna, dove i 
Governi sono comunque più vicini.  

E’ difficile dire quanto i Parlamenti riusciranno a soddisfare il bisogno 
che così li si chiama a soddisfare. Ed è facile per contro osservare che un tale 
bisogno richiederebbe, almeno per quanto riguarda l’Europa, il formarsi di 
una “sfera pubblica”, fatta di partiti, politici, di attenzione dei media, di 
opinione pubblica, che oggi è spaventosamente esigua, rendendo assai 
problematico per i Parlamenti riempire il vuoto che resta. Ma resta il fatto, di 
per sé significativo, che ad essi ci si rivolge per farlo. 

Al di là della rinnovata enfasi sui flussi informativi, c’è poi la 
previsione di strumenti interamente nuovi a disposizione dei Parlamenti 
nazionali, che modificano le procedure esistenti a garanzia della 
sussidiarietà, così come codificata da Edimburgo, Maastricht ed Amsterdam. 
Sappiamo che da anni è la stessa Commissione che deve accompagnare ogni 
sua iniziativa (in materie in cui vi sia una competenza condivisa fra l’Europa 
e i suoi Stati membri) con una relazione, nella quale risulti dimostrato che la 
stessa iniziativa riflette un’esigenza bisognosa di soluzione unitaria a livello 
europeo e non risolvibile, quindi, ai livelli inferiori. Ed è in questi termini 
che ha sinora operato il principio di sussidiarietà. La Commissione ritiene di 
aver salvaguardato con efficacia il principio e quando le si osserva che una 
tale salvaguardia è più tipica degli Stati assoluti (rectius, di polizia) che non 
degli Stati di diritto (affidatevi alla mia discrezionalità ed io opererò per 
bene di tutti), la replica è che la sussidiarietà la mettono più facilmente in 
pericolo il Consiglio e il Parlamento con i loro emendamenti. E’ una replica 
in fatto largamente corretta, ma non fa venir meno la questione di diritto: se 
hai un limite non puoi esserne tu l’unico tutore. Tu lo devi ovviamente 
osservare, ma nel procedimento deve avere come minimo voce il titolare 
dell’interesse che funge da limite e, ove possibile, deve esserci il controllo di 
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un’autorità imparziale. E’ un procedimento del genere quello che ora si 
vorrebbe instaurare. 

 
D’ora in avanti le iniziative della Commissione dovrebbero essere 

inviate, oltre che al Parlamento europeo e al Consiglio, anche ai Parlamenti 
nazionali. E questi, nelle sei settimane successive, dovrebbero esprimere, se 
lo ritengono, una motivata opinione che rivendica al livello nazionale 
l’adozione delle misure previste ( nei testi della Convenzione si è preso a 
chiamare questa opinione “early warning”). La soluzione prevalsa nella 
Convenzione non prevede un diretto coinvolgimento delle istanze regionali 
(e ben potrebbero essere loro, quando hanno potere legislativo, le istanze più 
adatte a intervenire in chiave di sussidiarietà). Si confida infatti nei 
Parlamenti nazionali e si affida a loro il compito di coinvolgere le ‘loro’ 
Regioni, quando, in base alla Costituzione interna, sia il caso di farlo. In tal 
caso, sarebbero poi gli stessi Parlamenti a veicolare le eventuali risposte 
regionali. 

Si è discusso se introdurre due livelli di intensità di reazione e lo si è 
fatto parlando calcisticamente di “cartellino giallo” e di “cartellino rosso”. 
Perché la Commissione sia tenuta a ri-motivare ed eventualmente a 
riformulare la proposta si è ritenuto che l’obiezione alla stessa proposta 
debba provenire da almeno un terzo dei Parlamenti nazionali. Ma se 
l’obiezione è condivisa da due terzi di essi - si è detto- la proposta deve 
essere irrevocabilmente ritirata. Apparentemente ragionevole, questa ipotesi 
di “cartellino rosso” è stata respinta. In Plenaria è molto piaciuto 
l’argomento con cui l’ha critica Lamberto Dini: non c’è bisogno di scriverla 
una cosa del genere, perché una Commissione che avanzi una proposta 
successivamente respinta da ben due terzi dei Parlamenti nazionali è una 
Commissione uscita di senno. E’ in ogni caso evidente che dare formalmente 
ai due terzi dei Parlamenti nazionali un vero e proprio potere di veto 
violerebbe quello che è il vincolo dell’esercizio condiviso da tutti, vale a dire 
l’esclusione per essi di un potere di co-decisione nel procedimento 
legislativo europeo. E gli italiani memori della differenza fra il potere regio 
di sanzione delle leggi e quello di promulgazione spettante oggi al Capo 
dello Stato, capiscono bene di che cosa si tratta. 

Ma ci sono altri aspetti su cui merita soffermarsi, pensando alle 
implicazioni di tutto questo sui nostri ordinamenti interni. Il primo riguarda 
il trattamento riservato alle Regioni con potere legislativo. E’ emersa 
evidente, a questo riguardo, la differenza in cui verranno a trovarsi paesi 
come la Germania, che non hanno affatto spinto per dare ad esse una 
autonoma voce in capitolo, e paesi come l’Italia ed altri, i cui rappresentanti 
regionali hanno inutilmente predicato il contrario. La Germania, disponendo 
del Bundesrat e cioè della Camera dei Laender, ha potuto allinearsi senza 
problemi alla posizione (maggioritaria), secondo cui l’Unione non deve 
stabilire rapporti diretti con entità interne agli Stati, salvo le rappresentanze 
istituzionalizzate nel Comitato Economico-Sociale e nel Comitato delle 
Regioni. Il ruolo riconosciuto ai Parlamenti soddisfa i Laender, anche perché 
i ruoli rispettivi delle due Camere nel caso di Parlamenti bicamerali sono 
lasciati a loro intese interne. L’Italia ed altri, non avendo Camere regionali, 



GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   dddiii    ssstttuuudddiiiooo   iiinnn   rrriiicccooorrrdddooo   dddiii    AAAlllbbbeeerrrtttooo   PPPrrreeedddiiieeerrriii    
   

AAAuuulllaaa   MMMaaagggnnnaaa   RRReeettt tttooorrraaatttooo   UUUnnniiivvveeerrrsss iii tttààà   dddeeeggglll iii    SSStttuuudddiii    dddiii    FFFiiirrreeennnzzzeee   
VVVeeennneeerrrdddììì    222111   mmmaaarrrzzzooo   222000000333   

 

 5

dovranno ora sperimentare, ai fini dell’“early warning” in tema di 
sussidiarietà, un nuovo rapporto fra i loro Parlamenti nazionali e le loro  
Regioni, che è un libro aperto senza precedenti. Simile, ma solo in parte 
simile, è la seconda questione,  quella relativa all’azione giudiziaria davanti 
alla Corte di Giustizia Europea per violazione della sussidiarietà. Ci sarà 
pregiudizialmente da capire quanto la Corte di Giustizia riterrà 
“giustiziabile” una questione del genere. Sino ad ora, i pochissimi precedenti 
che abbiamo ci dicono che la giustizia europea tende a non andare oltre 
“l’errore manifesto”. Ma è anche vero che sul rispetto del principio di 
proporzionalità si fa uno scrutinio ben più penetrante ed è quindi possibile 
che un giorno ci si accorga che i due principi non sono al fondo molto 
diversi. Quello che qui interessa mettere in luce, tuttavia, è chi sarà abilitato 
ad agire: solo i Governi, com’è accaduto sinora, o anche i Parlamenti 
nazionali, i quali, abilitati all’ “early warning”, potrebbero ritenersi titolari di 
un diretto interesse ad agire per una sorta di conflitto di attribuzioni, nel caso 
l’atto finale disattendesse le loro obiezioni? E le Regioni? 

La Convenzione, al momento, ha partorito una soluzione che riconosce 
espressamente la competenza della Corte a giudicare sul rispetto della 
sussidiarietà e che attribuisce il ricorso “agli Stati membri, eventualmente su 
richiesta dei loro Parlamenti”, nonché al Comitato (europeo) delle Regioni. 
“Stato membro” è il soggetto abilitato a ricorrere anche a termini del Trattato 
vigente e la locuzione indica pacificamente il Governo dello Stato membro. 
In sedi che sono nate sulla base –non dimentichiamolo- di Trattati, sembra 
inconcepibile che, a nome di qualsivoglia entità interna ad uno Stato, abilitati 
ad agire in tali sedi possano essere soggetti diversi dal Governo. Per parte 
sua, la locuzione della Convenzione (“..eventualmente su richiesta dei loro 
Parlamenti..”) sembra confermarlo.  

Aggiungiamo a questo un ultimo elemento e cioè il fatto che ai 
Parlamenti nazionali sarà anche consentito, oltre all’ “early warning” sulla 
iniziativa della Commissione, un richiamo (sempre in nome della 
sussidiarietà) nella stessa fase finale del procedimento legislativo europeo, 
giacchè a seguito di emendamenti del Parlamento e del Consiglio possono 
verificarsi intrusioni che non c’erano nell’iniziativa. E’ facile capire che, in 
ragione di queste diverse novità, novità potranno  altresì determinarsi negli 
stessi rapporti interni fra ciascun Governo e il suo Parlamento, all’insegna 
(se ci sarà) di una vitalizzata attenzione del secondo su ciò che il primo fa, 
od accetta che si faccia, in sede europea. E’ ragionevole ipotizzare che un 
”early warning” parta verso la Commissione da un Parlamento, senza che il 
Governo se ne senta toccato e quindi se ne interessi. Ma è ragionevole 
ipotizzare la stessa cosa per il richiamo finale? Ed è ragionevole ipotizzare 
una maggioranza parlamentare che chiede al Governo di agire in giudizio 
contro un atto legislativo europeo che, attraverso il Consiglio, quel Governo 
potrebbe aver approvato? 

La prevedibile risposta a queste domande ci fa intravedere il possibile, 
maggiore effetto delle nuove procedure: che potrebbe non essere quello di 
accrescere davvero il ruolo dei Parlamenti nazionali ai fianchi dei processi 
decisionali di Bruxelles, ma quello di innestare un circolo (più) virtuoso nei 
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rapporti interni fra ciascun Governo e il rispettivo Parlamento, inducendo il 
primo a assicurarsi il tempestivo sostegno parlamentare sulle posizioni che 
 prende in quei processi decisionali. Non farlo significherebbe in futuro 
rischiare un “richiamo” del Parlamento contro l’atto legislativo che si sta per 
approvare (si noti che oggi un richiamo già esiste in molte legislazioni 
nazionali, compresa la nostra, ma va solo ed esclusivamente al Governo, non 
può essere indirizzato al Parlamento Europeo e al Consiglio), ovvero una 
richiesta di azione giudiziaria davanti alla Corte del Lussemburgo contro un 
atto legislativo che si è approvato : sgradevoli testimonianze entrambe di una 
palese frattura fra il Governo e la sua stessa maggioranza. 

Né va dimenticato che, in qualche modo, le stesse Regioni saranno 
della partita, da una parte con la possibilità loro offerta di sollecitare “early 
warnings” e richiami finali attraverso il Parlamento, dall’altro potendo 
provocare azioni giudiziarie attraverso il Comitato delle Regioni , ovvero 
stimolando richieste allo stesso fine del Parlamento al Governo. Ne esce, per 
lo stesso Governo, una situazione largamente nuova: attore ancora quasi 
esclusivo sulla scena europea, esso vi dovrebbe interpretare un ruolo segnato 
ben più di oggi dalla necessità di tener conto sia delle istanze che maturano 
in Parlamento, sia della difesa delle competenze legislative regionali; un 
ruolo che sottolinea, della funzione di governo, non la antica valenza 
gerarchica, ma i nuovi compiti di interazione e di coordinamento propri dello 
Stato arcipelago. 

Né è detto che questo sia l’unico scenario che potrebbe aprirsi in 
futuro. Come già ho osservato, prevale per ora l’opinione secondo cui le 
articolazioni istituzionali interne a ciascuno Stato membro, pur dovendo 
avere ruoli e spazi, devono esprimersi il più possibile attraverso i Governi: 
perché è comunque dei Governi l’azione giudiziaria e perchè –ricordiamolo- 
è affidato a loro il coinvolgimento delle giunte regionali e locali nelle attività 
esecutive e di coordinamento che si svolgono in sede europea. Ma le 
eccezioni cominciano a prender corpo: non c’è solo il nuovo ruolo dei 
Parlamenti a salvaguardia della sussidiarietà (che potrà anche essere 
‘assorbito’ dalla intelligenza dei Governi, ma che intanto entra nel sistema); 
ci sono anche paesi accentuatamente regionalisti come il Belgio, dove il 
Governo nazionale non pone ostacoli a che alle attività di coordinamento in 
sede europea vengano direttamente chiamati, per le funzioni di loro 
competenza, i governi regionali. Se queste eccezioni non dovessero rimanere 
tali, se si estendesse la rete dei rapporti diretti fra le istituzioni europee e 
quelle nazionali e subnazionali  diverse dai Governi, allora il cambiamento 
per questi ultimi sarebbe ancora più significativo: non più attori quasi 
monologanti sulla scena europea, sia pure in nome e per conto di interessi e 
valutazioni non più solo loro, ma addirittura attori fra gli altri di compagnie 
nazionali, che comparirebbero in tutto il loro pluralismo sulla medesima 
scena. 
   E’ uno scenario davvero possibile?  Tutto dipende  dall’evoluzione che 
avrà nei prossimi anni l’assetto che proprio in questi mesi stiamo dando 
all’Europa e, più in particolare, dal modo in cui sarà sciolta, se lo sarà, la 
perdurante ambiguità nella quale per ora ci muoviamo fra “Costituzione” e 
“Trattato costituzionale”. Quanto più prevarrà l’originaria (e perdurante)  
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ispirazione internazionalistica che è insita in ogni Trattato, tanto più i 
Governi appariranno intermediari necessari, o quasi, tra i sistemi istituzionali 
nazionali e l’Europa, facilitando così l’equivoco di un federalismo che,  
filtrato attraverso la sussidiarietà, ne assorbe l’intima vocazione gerarchica, a 
beneficio in un modo o nell’altro dei Governi. Quanto più prevarrà invece la 
nuova ispirazione costituzionalistica, che lega in un’unica rete tutte le nostre 
istituzioni ed esse ai cittadini, tanto più sarà possibile che il federalismo 
diventi quello di Elazar e che ciascuna di quelle istituzioni possa aver voce 
diretta sullo scenario europeo. 

Di più oggi non possiamo dire. E’ una storia ancora incompiuta e 
all’ultima pagina ci dovremo arrivare. Quando sarà scritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


