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AAANNNTTTOOONNNIIIOOO   TTTIIIZZZZZZAAANNNOOO ∗∗∗    
 

LA GRANDE EUROPA: UNITA', FLESSIBILITA', DIFFERENZIAZIONE 
 
1.  La mia presenza a questo incontro, al di là del debito di affetto e di 

amicizia verso Alberto, vuol essere una testimonianza del contributo che Egli 
ha dato al diritto delle Comunità Europee. Che in età non più tenera Alberto 
si fosse rivolto allo studio di questa disciplina non sorprende chi Lo 
conosceva. Spirito irrequieto e appassionato - rubo le parole ad un ricordo di 
Lui che ho consegnato alla nostra rivista - Egli inseguiva sempre nuovi 
sentieri della ricerca, animato da un’ansia di conoscenza e da una capacità di 
lavoro che non ammettevano né soste né limiti e che costituivano insieme 
con la prodigiosa fertilità della produzione il tratto più affascinante e 
coinvolgente della Sua poliedrica personalità.  

Insofferente ad ogni costrizione, Egli lo era anche rispetto agli 
schematismi delle « discipline » e alle rigide compartimentazioni del sapere, 
in ciò favorito da straordinarie doti intellettuali che Gli permettevano di 
spaziare a tutto campo e coltivare gli interessi più disparati 

Non sorprende quindi, ripeto, che Egli si fosse dedicato allo studio di 
questa nuova disciplina fino a diventarne rapidamente uno dei cultori più 
attenti, più competenti, spesso anche più degli stessi cultori "professionali" 
della materia.  

In particolare, voglio qui ricordare l’impegno che Egli profuse per la 
fondazione e la direzione della rivista che insieme fondammo, “Il diritto 
dell’Unione Europea”, rivista che Egli ha fortemente voluto ed 
appassionatamente animato ed alla quale teneva in modo specialissimo, 
perchè coronava un sogno a lungo coltivato e colmava l’unica lacuna, forse, 
di una carriera che aveva attinto ogni traguardo. Per tutti noi Alberto è stato 
più ancora che il fondatore ed il direttore della Rivista, una guida esperta ed 
autorevole, un animatore entusiasta, un prolifico inventore di temi ed idee, un 
suggeritore e spesso anche un organizzatore instancabile di iniziative 
culturali, che talvolta si affollavano anche in modo disordinato ma che 
offrivano comunque una straordinaria panoplia di stimolanti opportunità. Il 
dinamico ottuagenario era insomma sempre più avanti dei “giovani” colleghi 
e ad essi trasmetteva una carica di entusiasmo e di vitalità tanto esemplare 
quanto coinvolgente.  

 
2. Una personalità e uno studioso di questo livello non poteva non 

offrirci una ricca messe di spunti ai quali attingere per ricordarLo. Ed il tema 
che ho scelto oggi prende spunto per l’appunto da una delle tante intuizioni 
del genio di Alberto, una di quelle intuizioni che gli permettevano di 
illuminare ciò che agli altri appariva fino a quel momento vago e confuso, un 
tema cui si è ampiamente riferito poc'anzi, come avete sentito, anche 

                                                 
∗ Ordinario di diritto delle Comunità europee nella Facoltà di economia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Avvocato generale presso la Corte di 
Giustizia delle Comunità europee.  
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Giuliano Amato, ma che offre spunto anche a chi vi parla per valutarlo sotto 
un altro profilo, a testimonianza appunto della ricchezza degli spunti offerti 
dall'intuizione di Alberto 

Applicando invero al processo d'integrazione europea una Sua visione più 
generale del modo di essere di fenomeni giuridici complessi, Egli era 
pervenuto - per riprendere la sintesi che ne ha fatto Enzo Cannizzaro in un 
bel ricordo di Alberto - Egli, dicevo, era pervenuto a costruire il processo 
comunitario come "fenomenologia di politica e di politiche ricca e variegata 
per formati e procedure decisionali", e applicava a tale processo la sua 
nozione di “rete”, nozione assunta in senso metaforico, per descrivere il 
complesso delle relazioni all'interno dell'U.E. come sistema strutturato non 
solo secondo un ordine gerarchico e piramidale, ma appunto come un una 
rete, cioè come un sistema di relazioni più fluide e destrutturate, qualificato 
da flessibilità e duttilità, con centri e sedi decisionali variamente dislocate e 
articolate: un sistema, come diceva appunto Predieri, che ripete lo schema di 
un "arcipelago" piuttosto che di una "piramide". 

Con riferimento al processo d'integrazione europea questa chiave di 
analisi apre evidentemente molteplici direttrici d'indagine. In questa sede, 
intendo soffermarmi in particolare sui profili dell'architettura dell'Unione, in 
rapporto soprattutto ai cambiamenti che si annunciano nel processo 
d'integrazione europea, cambiamenti che - se non temessi di assecondare una 
certa retorica europeista - oserei definirei "epocali". 

Si tratta infatti di cambiamenti d'immagine e di sostanza, di quantità e di 
qualità, di forma e di natura. Raddoppiano quasi gli Stati membri 
dell'Unione, cambia la struttura e l'impianto complessivo, cambieranno 
perfino i testi fondativi, ed inevitabilmente cambieranno prassi, procedure, 
campi d'azione e forse di interesse. Sarà insomma, con ogni probabilità, ed in 
senso reale, una nuova - o almeno una diversa - Unione Europea! 

 
3. Venendo allora alla questione dell'architettura dell'Unione, 

ricorderò, per cominciare, che l’incessante sviluppo del processo 
d'integrazione europea ha reso indispensabile una revisione di fondo 
dell'originario schema organizzativo nel quale il processo medesimo si era 
inverato. 

Col tempo, infatti, accanto alle tre ormai classiche Comunità destinate ad 
assicurare tra gli Stati membri forme di cooperazione a carattere settoriale 
(Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e Comunità Europea 
dell'Energia nucleare) o generale (Comunità Economica Europea), si erano 
via via organizzate forme diverse di collaborazione anche in altri settori 
(cooperazione in politica estera, lotta alla criminalità internazionale, 
cooperazione giuridica e giudiziaria in materia civile e penale, ecc.).  

Per taluni aspetti, esse costituivano, se non un naturale sviluppo, un 
necessario corollario della cooperazione comunitaria; per altri, 
un'indispensabile condizione per assicurare coerenza ed efficacia alle 
realizzazioni in atto o previste nell'ambito di quella cooperazione.  

Tuttavia la reductio ad unum della costruzione comunitaria e delle forme 
di cooperazione appena  



GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   dddiii    ssstttuuudddiiiooo   iiinnn   rrriiicccooorrrdddooo   dddiii    AAAlllbbbeeerrrtttooo   PPPrrreeedddiiieeerrriii    
   

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

 

 3

evocate presentava molte difficoltà, data la riluttanza di alcuni Stati 
membri ad accettare l'assorbimento di queste ultime all'interno del sistema 
comunitario (o, come anche suol dirsi, la loro "comunitarizzazione"), a 
ragione della natura delle materie oggetto delle stesse e dei conseguenti 
riflessi sull'esercizio della sovranità nazionale in settori particolarmente 
sensibili.  

Da qui, la ricerca - nel corso del negoziato di Maastricht - di soluzioni che 
permettessero, da un lato, di realizzare ulteriori progressi nell'ambito proprio 
delle C.E., dall'altro, di assicurare, se non un'immediata fusione delle diverse 
forme di cooperazione, almeno la massima  coerenza tra di esse e la loro 
progressiva armonizzazione sul modello o metodo comunitario. 

Il risultato finale è stata, com'è noto, una costruzione estremamente 
complessa, una sorta di tempio greco, che organizza l'Unione come un unico 
edificio poggiato su tre colonne (o pilastri), corrispondenti ai settori di cui ho 
prima detto (Comunità europee, Politica estera e di sicurezza comune  e 
Affari interni e giudiziari). 

Questa costruzione è sopravvissuta anche ai Trattati di Amsterdam e 
Nizza, che hanno lasciato invariata la struttura articolata sui tre pilastri, così 
come la distinzione tra i ben quattro (allora) trattati comunitari: il Trattato 
sull'U.E. (TUE) e i trattati CE, Euratom, CECA (quest'ultimo, però, oramai 
scaduto). 

 
4. L'impianto complessivo del sistema si presenta dunque già in questo 

momento composito ed articolato, come un impianto per l'appunto 
“reticolare", con forti aspetti di disomogeneità che risultano aggravati dalla 
persistente e diffusa (benchè, a mio avviso, non fondata) convinzione che 
l’Unione come tale non abbia personalità giuridica e che quindi il sistema 
non sia riconducibile ad un’unica entità giuridica. 

D'altra parte, l'articolazione in pilastri sussiste ed ha senso appunto perchè 
tra l'uno e l'altro le differenziazioni sono profonde e attengono a profili 
essenziali, visto che tanto è "comunitario" il primo pilastro quanto è 
"intergovernativo" il secondo e direi a mezza strada il terzo. 

Ma grande varietà di disciplina sussiste sia, pur in diversa misura, anche 
all’interno dei singoli pilastri, con in più una serie di rilevanti (e non sempre 
comprensibili) deroghe accordate per particolari aspetti o singole 
disposizioni ad uno Stato membro, e di cui i protocolli allegati ai Trattati di 
revisione rappresentano un illuminante, ma spesso poco edificante florilegio. 

 
Tale varietà di disciplina si riflette su aspetti importanti, che vanno dal 

ruolo e le attribuzioni delle istituzioni alle modalità di esercizio delle relative 
competenze, alla tipizzazione e gli effetti degli atti, alle procedure 
decisionali, al controllo giurisdizionale, ecc. 

Per fare solo qualche esempio, e prendendo le mosse dalla Politica estera 
e di sicurezza comune (PESC), oggetto del secondo pilastro, si può anzitutto 
ricordare che i Trattati di Amsterdam e Nizza hanno confermato, ed anzi 
approfondito, la differenza già tracciata dal Trattato di Maastricht in ordine 
agli strumenti normativi a disposizione delle istituzioni per il conseguimento 
degli obiettivi definiti dal Trattato. Sono così indicati, come specifici del 
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pilastro in questione rispetto ai noti "atti tipici" della tradizione comunitaria, 
strumenti quali le strategie comuni; le azioni comuni; le posizioni comuni e 
la “cooperazione sistematica” tra gli Stati membri. 

Sotto il profilo istituzionale, poi, del tutto peculiare è il ruolo attribuito al 
Consiglio europeo, che risulta di molto accentuato in materia di difesa, 
nonchè in alcuni casi di “appello” da parte del Consiglio. Come pure è da 
segnalare l'attribuzione al Segretario Generale del Consiglio del ruolo di Alto 
Rappresentante per la PESC (c.d. “Mister PESC”). 

"Anomalie" rispetto alla tradizione comunitaria presentano inoltre il 
processo decisionale e il meccanismo di voto nel Consiglio.  

Quanto al primo, basterà ricordare che la Commissione deve condividere 
il diritto di iniziativa con gli Stati membri e che il ruolo del Parlamento 
Europeo è, sotto questo profilo, quasi inesistente. 

Quanto al voto sono da registrare anche qui significative, ancorchè non 
tutte apprezzabili, novità: l'astensione costruttiva, l'astensione di blocco e 
forme di diritto di veto. 

Ma anche la disciplina della cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale (ex GAI), oggetto del terzo pilastro, presenta molte 
peculiarità, sebbene a partire dal Trattato di Amsterdam essa si sia assai 
avvicinata a quella del primo pilastro.  

A parte infatti la previsione anche qui di specifici strumenti decisionali, 
quali le “posizioni comuni” e le “decisioni-quadro”, sono estremamente 
significative, dal punto di vista in esame, le disposizioni che attribuiscono 
alla Corte di Giustizia una serie di competenze disegnate in maniera assai 
anomala sia in assoluto, sia rispetto alle corrispondenti competenze previste 
nell'ambito del primo pilastro.  

 
5. Ma "anomalie" si registrano, per lo meno a partire dal Trattato di 

Maastricht, perfino nell'ambito del primo pilastro; e ciò anche a voler 
prescindere dalle situazioni di opting-out (unione monetaria) o di opting-in 
(politica sociale fino al Trattato di Amsterdam).  

Il caso più clamoroso in tale contesto, com'è noto, è quello dell'Unione 
economica e monetaria (UEM), dato che la normativa del relativo Titolo del 
Trattato CE si presenta in effetti rispetto alle altre parti di tale Trattato tanto 
diversa da costituire quasi una sorta di corpo estraneo.  

Tutto in effetti in quel Titolo testimonia una forte discontinuità giuridico-
istituzionale e perfino una certa deviazione rispetto a quella che si potrebbe 
definire l'ortodossia comunitaria: la struttura stessa e l’impianto del Titolo; le 
caratteristiche del sistema istituzionale; la complessità delle procedure 
legislative e decisionali, con la partecipazione incrociata nonché ripetuta di 
piu' organi nel corso della stessa procedura; la pluralità dei sistemi di 
votazione all'interno del Consiglio e delle formazioni di quest'ultimo; il ruolo 
formale del Consiglio europeo; ecc. 

Ma quello dell’UEM non  è il solo caso di difformità presente nel primo 
pilastro. Basti pensare ad es. al settore della circolazione delle persone e in 
particolare al nuovo Titolo IV (“Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche 
connesse con la libera circolazione delle persone”), segnato da gravi 
deviazioni ai meccanismi tradizionali del diritto comunitario, oltre ad essere 
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così incredibilmente confuso ed intricato da risultare, almeno per qualche 
anno, di assai difficile applicazione. 

Questo per la disciplina per così dire ordinaria. Ma la regolamentazione 
complessiva della materia è assai più intricata, perchè deve fare i conti con le 
norme di varia natura già vigenti tra tutti o alcuni Stati membri, nonchè con 
le specifiche esigenze e le pretese di alcuni di questi. Per il primo aspetto 
rilevano in particolare i noti accordi di Schengen, fatti salvi da varie 
disposizioni dei trattati ed oggetto anzi di un apposito Protocollo allegato al 
Trattato di Amsterdam. Per il secondo, vanno segnalate le numerose deroghe 
concesse soprattutto a Regno Unito, Irlanda e Danimarca, previste in appositi 
allegati al medesimo Trattato. 

 
6.  Proprio la tendenza del processo comunitario ad articolare e 

differenziare le forme delle relazioni interne al sistema ha spinto alla ricerca 
di soluzioni volte a conciliare l'unitarietà del sistema con le esigenze di 
flessibilità dello stesso, salvaguardandone per quanto possibile i tratti 
tradizionali e qualificanti.  

Devo dire, per amore di verità, che la ricerca di soluzioni siffatte è antica 
quasi quanto il processo d'integrazione, perché essa è iniziata sin 
dall’indomani dell’adesione della Gran Bretagna, anche se poi per ritrovare 
la prima formale proposta al riguardo occorre risalire al negoziato del 1985 
per l'Atto Unico Europeo, nel quale la Francia depositò una bozza di articolo 
sulla c.d. differenziazione. La proposta non ebbe allora alcun seguito, ma la 
questione si è riproposta con crescente insistenza negli anni successivi.  

Col tempo, in effetti, è apparso sempre più  evidente che gli Stati membri 
non sempre possono o vogliono partecipare, tutti insieme e a pieno titolo, alle 
molteplici iniziative che in vario modo potrebbero essere intraprese per 
sviluppare la loro cooperazione in ambito europeo  

Sicchè si era già posta in più occasioni l’alternativa se rinunciare del tutto 
a siffatte iniziative o se invece attestarsi al livello accettabile per lo Stato 
membro, come dire?, meno.....disponibile, a meno che non si voglia 
procedere solo fra alcuni partners, ma al di fuori dei Trattati.  

 
7. Per superare questo scenario senza rotture traumatiche occorreva 

dunque trovare il modo di contemplare negli stessi testi la possibilità che, 
entro precisi limiti e con le opportune cautele procedurali, talune iniziative 
fossero assunte solo da una parte degli Stati membri, legittimando quindi tali 
iniziative e riconducendole nell’ambito del sistema senza mettere a 
repentaglio l’unitarietà strutturale e funzionale e l’omogeneità complessiva 
del sistema stesso. 

Sono state così via via evocate nel dibattito scientifico e diplomatico varie 
ipotesi di soluzione, specificate e soprattutto etichettate con formule (se non 
con slogan) anche molto efficaci, ma non sempre limpide e convincenti.  

Si è infatti parlato volta a volta di differenziazione, di integrazione 
differenziata, di flessibilità, o anche di Europa a più velocità, a geometria 
variabile, “à la carte”, a più cerchi, a cerchi concentrici, ecc.  

Ma è soprattutto nella prassi che si ritrovano tentativi, anche importanti, 
di soluzione del problema. Basti pensare al diverso regime riservato a 
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Maastricht al Regno Unito con il noto Protocollo sulla politica sociale 
allegato al TUE; alla normativa sulla moneta unica, con la distinzione 
formalizzata tra Stati partecipanti e non (“Stati membri con deroga”); 
all’autorizzazione accordata in termini generali agli Stati membri di prendere 
misure più avanzate nei settori della protezione dei consumatori, della ricerca 
e sviluppo tecnologico, dell’ambiente, ecc. 

L’idea e la prassi stessa della differenziazione erano dunque già penetrate 
in vario modo nell’esperienza comunitaria e in questo senso si può dire che 
l’unitarietà e l’uniformità del diritto comunitario da tempo non erano più un 
tabù.  

 
8. Era tuttavia diffusa, alla vigilia del negoziato di Amsterdam, la 

convinzione che occorresse dare alla questione una soluzione più strutturata e 
meno occasionale, ma soprattutto più organica al sistema, per ragioni che 
apparivano evidenti a tutti, a cominciare dalla già allora ravvicinata 
prospettiva dell’allargamento; ma non solo questa. 

Il Trattato di Amsterdam si è quindi preoccupato di predisporre 
un’apposita e articolata disciplina in materia. Direi anzi che il risultato di 
maggior rilievo conseguito con tale Trattato - ed anche la novità più 
significativa da esso introdotta - sia stata proprio la generalizzata 
regolamentazione (e legittimazione) della c.d. cooperazione rafforzata: vale a 
dire di forme più avanzate d’integrazione limitate in partenza ad alcuni Stati 
membri, ma aperte anche a tutti quelli che volessero successivamente 
aderirvi, in modo da evitare forme permanenti di discriminazione tra Stati 
membri. Ma soprattutto, caratterizzate dal fatto di essere destinate a restare 
ugualmente, sia pur a determinate condizioni, sotto il cappello dell’Unione, 
vale a dire nell'ambito del sistema e dei suoi meccanismi (specie 
istituzionali), in modo da evitare i rischi di progressiva disgregazione e 
disarticolazione del sistema. 

Su questo, come su altri punti, però i negoziatori di Amsterdam, come poi 
quelli di Nizza, dovettero mediare tra posizioni assai diverse, e quindi 
pervenire a soluzioni di compromesso, che inevitabilmente hanno limitato la 
portata e le condizioni di applicazione delle cooperazioni rafforzate. 

 
9. Prima ancora però che la menzionata disciplina trovasse una concreta 

applicazione nella prassi, il tema delle cooperazioni rafforzate è ritornato con 
forza alla ribalta, soprattutto nella prospettiva del previsto ampliamento 
dell'Unione. 

In effetti, sebbene, come ho già detto, il tema della differenziazione non 
fosse in passato e neppure sia ora formalmente legato all’allargamento, è 
indubbio che esso ormai risente in modo decisivo di tale ravvicinata 
scadenza, date le evidenti implicazioni di un'evoluzione che vedrà l'Unione 
passare nell'arco di pochi anni dai quindici Stati membri attuali (e dai dodici 
di qualche anno fa) a 25 e poi a 27, 30 e più Stati membri. 

Non appare invero del tutto privo di fondamento il timore che l'accesso di 
tanti nuovi Stati, in condizioni che sono per molti versi assai diverse da 
quelle dei partners originari, e quindi l’innesto nel corpo dell’attuale struttura 
di forti elementi di eterogeneità e di discontinuità possa alterare gli schemi 



GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   dddiii    ssstttuuudddiiiooo   iiinnn   rrriiicccooorrrdddooo   dddiii    AAAlllbbbeeerrrtttooo   PPPrrreeedddiiieeerrriii    
   

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

 

 7

tradizionali del processo d’integrazione e che ne possa essere indebolito il 
c.d. "acquis communautaire“, e cioè l’insieme dei principi, regole e 
meccanismi istituzionali che si sono definiti nel corso di questi anni e che 
ormai caratterizzano in modo peculiare il sistema comunitario. Ciò con il 
rischio di sconvolgere lo straordinario impianto del processo di integrazione, 
quale si è venuto configurando in questi decenni in una situazione di relativa 
omogeneità della sua base socio-politica. Senza contare poi la difficoltà di 
avanzare tutti insieme nei settori di frontiera, almeno se si vuole mantenere 
all’azione dell’Unione una prospettiva di sviluppo, e non di mera gestione 
dell’esistente. 

 
10. Sebbene, come ho già notato, l’unitarietà e l’uniformità del diritto 

comunitario da tempo non siano più un tabù, gli indicati timori non possono 
certo essere sottovalutati.  

Quel che però vorrei qui sottolineare, nell'ottica che ho indicato all'inizio 
del mio intervento, è che tali timori non possono trovare fondamento di per 
sè nella pluralità delle forme che la cooperazione comunitaria può assumere a 
seguito dei (ma, in parte, anche indipendentemente dai) recenti sviluppi sopra 
indicati. 

 
La pluralità e la varietà di quelle forme sono non solo una caratteristica 

dell'esperienza comunitaria, ma ne costituiscono per certi versi addirittura 
una condizione di sopravvivenza e di crescita, perchè lo sviluppo del 
processo d'integrazione non si svolge lungo un itinerario lineare e 
prestabilito, ma segue un percorso pragmatico e talvolta perfino 
contraddittorio, sebbene finora con direzione univoca.  

Nella dialettica tra lo Stato-nazione, che non intende lasciarsi sopprimere, 
e la struttura sopranazionale, che vuole invece accentuare la propria 
connotazione in senso federale, si scandiscono le fasi di un processo 
necessariamente tormentato, perchè destinato alla continua e difficile ricerca 
di punti di equilibrio che rischiano di non diventare mai punti di arrivo, 
essendo nella natura stessa del sistema alimentare, con la dinamica del 
proprio sviluppo, la descritta dialettica.  

In questo senso si può dire che la storia del processo d'integrazione 
comunitaria altro non è stata finora che un ininterrotto esercizio di ingegneria 
istituzionale, volto a definire via via le forme giuridiche possibili per lo 
sviluppo di quel processo, nello sforzo di conciliare le aspirazioni verso 
forme sempre più avanzate d'integrazione e le concrete possibilità che volta a 
volta si offrono di procedere in tal senso, trovando via via le soluzioni 
adattabili alle diverse fasi di sviluppo del processo medesimo. 

Tutto ciò rende quindi necessario conferire al complesso sistema 
l'elasticità e la flessibilità necessarie per assicurare la crescita globale del 
processo: rinunciando a pretese di assoluta uniformità degli sviluppi, 
favorendo la ricerca di forme originali ed anche diversificate di 
collaborazione, e soprattutto tollerando forme di differenziazione tra le 
posizioni degli Stati membri rispetto alle azioni e alla politiche dell'Unione. 

Da qui dunque quella connotazione estremamente articolata (o, se si 
vuole, "reticolare") del sistema, quei diffusi aspetti di diversità e di 
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discontinuità del sistema stesso. Da qui, in particolare, quella configurazione 
della costruzione comunitaria non già nella forma verticale e compatta di una 
"piramide", ma piuttosto - per riprendere ancora un'immagine di Predieri  - 
nella forma articolata di un "arcipelago", nel quale le esigenze della 
differenziazione e della flessibilità possono meglio esprimersi.  

 
11. Detto questo, però, va pur sempre tenuto presente che l'Unione non si 

configura necessariamente come un processo irreversibile, nè in assoluto nè 
quanto alla sua attuale connotazione; e che quindi occorre controllare e 
"governare" la diversità per mantenerla compatibile con le esigenze 
essenziali del sistema, a cominciare da quelle della sua stessa sopravvivenza. 

In altri termini, il destino dell'Unione Europea non è scritto una volta per 
tutte nei sacri testi, il che vuol dire che essa resta pur sempre esposta al 
rischio di spinte disgregatrici e perfino di colpi risolutivi. 

Come ha scritto qualche giorno fa Giuliano Amato: degli Stati  "nessuno 
mette in dubbio l'esistenza. (Ma) per l'Europa non è così; essa "è molto più 
fragile, dipende molto di più per il suo stesso funzionamento dal consenso di 
tutti gli Stati che ne fanno parte". A differenza insomma di quanto accade per 
la Chiesa, nessuno ha proclamato il dogma  dell'eternità dell'Unione europea! 

 
12. Queste considerazioni acquistano, a mio avviso, un significato ed 

un valore particolare in rapporto alle vicende di questi giorni. 
Non alludo tanto alle nuvole di guerra che si addensano all'orizzonte per i 

gravi sviluppi di questi giorni nella situazione internazionale ed ai riflessi che 
questo ha comportato e può comportare in seno all'Unione europea, al punto 
da far temere che ne sia addirittura messa a rischio la tenuta complessiva del 
sistema. 

Su questo punto, mi limito qui ad osservare (se volete, a sperare) che forse 
non è il caso di eccedere nella drammatizzazione e che la crisi in atto tra i 
membri dell'Unione - sia pure con difficoltà maggiori e tempi più lunghi del 
previsto - sarà alla fine assorbita. 

 L'Europa è una comunità di principi e di valori, e anche (anzi molto) di 
interessi, materiali e non, che in questi 50 anni si sono intrecciati in modo 
irreversibile, così come le relazioni di base dei suoi popoli.  

E non dico questo per retorica o  fideismo, ma per la profonda 
convinzione che - come è stato detto ancora da Giuliano Amato - 
"dell'Europa abbiamo bisogno", nel senso che le ragioni per stare insieme 
sono più forti delle tentazioni di divisioni; ed infatti hanno fin qui finito 
sempre per prevalere anche in momenti ugualmente (o quasi) difficili, nella 
consapevolezza che l'alternativa sarebbe rovinosa per tutti.  

  
13. Sta di fatto però che la crisi rivela un problema più profondo, che 

tocca da vicino proprio il nostro tema e che è emerso in questi mesi in modo 
vistoso e anche drammatico; esso non può non proiettarsi in seno alla 
Convenzione europea in corso. 

In verità, fino a pochissimo tempo fa il tema della differenziazione e 
quelli in vario modo ad esso connessi non erano stati al centro dell'attenzione 
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della Convenzione. Non solo perché altri temi premevano e premono e 
impegnano gli sforzi dei suoi membri; ma anche per un motivo più generale. 

Data infatti la prospettiva della Convenzione, che è quella della 
semplificazione, riorganizzazione e ricomposizione unitaria del sistema, 
l'accento viene naturalmente posto sull'unità di questo. Della differenziazione 
o di altri meccanismi analoghi - per quanto se ne può sapere - si è fin qui 
discusso poco ed essenzialmente in relazione alla Politica europea di 
sicurezza e difesa (PESD), che è certo il profilo più sensibile al riguardo. 

Tuttavia in questi giorni, e per evidenti ragioni, il tema è tornato 
prepotentemente alla ribalta, non solo per gli specifici richiami che ad esso 
sono stati fatti perfino dal presidente della Convenzione, Giscard D'Estaing, 
ma anche per il riaffiorare di proposte che riprendono idee circolate 
all'indomani di Maastricht e che sembravano essere state poi accantonate. 

Sul piano specifico, direi che è quasi acquisito che almeno per la difesa 
difficilmente ci potrà essere una politica comune a 25 e più Stati membri. Per 
il Commissario Barnier, che nella Convenzione ha presieduto proprio il 
gruppo di lavoro "Difesa", occorre prendere atto che gli Stati membri, attuali 
e futuri, non condividono le stesse ambizioni per la PESD e la sicurezza; se 
non si vuole fermare tutto per aspettare che tutti accettino, non c'è che la 
differenziazione o la formula delle due Europe o altra formula simile. 

Ma il timore, espresso questa volta direttamente da Giscard, è che questa 
prospettiva si imponga anche - e non solo - per la PESC, per la quale infatti 
egli pensa ad un processo decennale per il passaggio progressivo alla 
maggioranza e a clausole di non partecipazione o addirittura di fuoriuscita 
per gli Stati riluttanti. 

Devo aggiungere che i medesimi timori, dopo un periodo di silenzio sul 
tema, sono condivisi da un numero crescente di osservatori e di governi. 

 
14. Da qui il riaffacciarsi di quelle proposte più estreme che ho 

evocato prima e che, ripeto, sono tutt'altro che nuove perché risalgono 
addirittura all'indomani del Trattato di Maastricht e dunque ai primi anni '90. 

Ricordo al riguardo la proposta, contenuta nel noto “Documento 
Schaüble” e che sembrava esprimere quasi una posizione ufficiale del 
governo tedesco, di creare all’interno dell’Unione un nucleo duro, 
sostanzialmente chiuso e limitato ad alcuni degli Stati fondatori, per giunta 
nominativamente designati;  

E ricordo altresì la proposta dell’allora Primo Ministro francese, Edouard 
Balladur, che in alternativa al nucleo duro ipotizzava una struttura a “cerchi 
concentrici” progressivamente più sfumati, per allargare l’Unione al di là 
delle attuali frontiere.                        

Oggi queste ipotesi sono rilanciate; e ancora una volta ai più alti livelli. 
Dell'idea di un circolo ristretto che riunisca inizialmente i soli Stati fondatori 
della C.E. si parla infatti sempre più, anche a livello dei più importanti 
governi.  

Ma alcuni vanno anche più lontano. 
Ricordo, per tutte, la proposta formulata congiuntamente a gennaio di 

quest'anno da ben due Commissari europei (Lamy e Verheugen) di partire da 
un'unione franco-tedesca alla quale invitare tutti (ma solo!) gli Stati che 
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perseguono le stesse ambizioni, sia nel settore economico (politiche fiscali e 
di bilancio) che politico (PESC, PESD), e su questa base creare due Europe: 
ma due Europe se non contrapposte, comunque nettamente distinte e 
ciascuna con le sue proprie istituzioni! 

 
Si tratta di idee che riprendono, per certi versi, una nota tesi, per la verità 

non di oggi ma ancor in questi giorni riproposta da un autorevolissimo 
europeista, quale Jacques Delors. Col motto "l'avvenire dell'Europa passa per 
la differenziazione", e lamentando la sottovalutazione delle difficoltà poste 
dall'allargamento, Delors propose allora e propone ancor oggi di operare una 
distinzione tra un nucleo di Stati disposti a creare una federazione di Stati-
Nazioni (Europa-Potenza), che fungerebbero da avanguardia, e gli altri Stati 
meno corrivi ed omogenei e destinati quindi a un’integrazione più sfumata, 
di tipo confederale (Europa/Spazio): distinzione che si tradurrebbe anche in 
una diversità dell’impianto e dei meccanismi  istituzionali (ma non in una 
separatezza), e pur sempre con la possibilità per gli Stati del secondo gruppo 
di passare al primo. 

 
15. All'epoca, Delors non fu molto ascoltato; l'entusiasmo per la storica 

impresa di riunificare l'Europa, ne oscurò gli avvertimenti e lo ridusse quasi 
ad un ruolo di Cassandra. Il problema sembrò dunque rimosso. 

Oggi, come ho detto, esso si riaffaccia prepotentemente e, per certi versi, 
drammaticamente, e con ipotesi di soluzione anche estreme, se non 
addirittura pericolose per il processo di integrazione.   

Perché se Delors ipotizzava la creazione di due processi distinti ed diversi 
quanto alle modalità di azione e agli obiettivi, ma pur sempre operanti 
all'interno di una  architettura unitaria, le altre proposte che ho evocato 
prospettano una separatezza che rischia di approfondire il solco tra le due 
ipotizzate Europe e di allontanare la ricomposizione unitaria del processo.  

Perché il punto è proprio questo. Anche in un momento di difficoltà e di 
decisive scelte strategiche, bisogna sfuggire alla riemersa tentazione di creare 
due Europe distinte ed irrigidite nella loro separazione, e mantenere invece la 
rotta verso un'Europa per così dire in divenire, che in alcuni settori ruoti 
eventualmente anche intorno ad un nucleo duro cui si affianchino altre forme 
di collaborazione, ma restando fermo che ad esso possono avvicinarsi via via, 
con parità di status e di diritti, anche gli altri Stati e soprattutto mantenendo 
un quadro istituzionale unico.   

Voglio dire che la differenziazione attuale deve essere mantenuta e deve 
essere anzi ancora più spinta, ma essa deve pur sempre restare "governata" 
dal e dentro il sistema. Occorre insomma evitare il rischio che l'orizzontalità 
e la molteplicità delle strutture finiscano col diventare, anzicchè strumento di 
flessibilità e duttilità, occasione per una dispersione degli sforzi per il 
perseguimento degli obiettivi prefissati, se non di frammentazione o 
addirittura di collasso del sistema. 

La ricerca delle soluzioni più appropriate va quindi operata con piena 
consapevolezza della situazione, senza nascondere la testa di fronte ai 
problemi. Diversamente, rischia di entrare in crisi non tanto questo o 
quell’astratto modello di architettura dell'Unione, ma, molto più 



GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   dddiii    ssstttuuudddiiiooo   iiinnn   rrriiicccooorrrdddooo   dddiii    AAAlllbbbeeerrrtttooo   PPPrrreeedddiiieeerrriii    
   

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

 

 11

conclusivamente, lo stesso processo di integrazione, al cui successo da anni 
gli europeisti di tutte le bandiere - ed anche il carissimo Amico che oggi 
ricordiamo - si sono impegnati con passione e convinzione. 


