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PPPAAAOOOLLLOOO   CCCAAARRREEETTTTTTIII ∗
∗∗    

 
Ringrazio anch’io gli organizzatori di questa giornata di studio per 

avermi invitato a partecipare al ricordo di un grande maestro come Alberto 
Predieri, anche se devo dire che la mia presenza oggi pomeriggio tra due un 
illustre internazionalista e un illustre comunitarista  può apparire un po’ 
singolare.  

Mi limiterò a svolgere qualche considerazione, sintetica 
naturalmente, su due aspetti che sono stati ampiamente richiamati nelle 
relazioni di questa mattina e che rappresentano due delle caratteristiche 
fondamentali di tutto lo sviluppo della costruzione Europea: da una parte la 
sua necessaria flessibilità e duttilità e dall’altra la stretta correlazione, e 
necessaria correlazione, tra legittimazione democratica ed efficacia delle 
politiche comunitarie.  

Sono i due aspetti sui quali Alberto Predieri ha costruito quella sua 
immagine, già più volte richiamata, di rete come quella che più di ogni altra 
era in grado di definire la configurazione del sistema comunitario; un 
sistema che tende a valorizzare più le relazioni di carattere orizzontale, 
piuttosto che quelle di carattere verticale e sembra ispirato assai di più alla 
regola della comune condivisione di certe decisioni piuttosto che non ad 
una scala gerarchica tra le decisioni stesse. Questi due elementi erano stati 
colti con particolare acutezza da Predieri, il quale svolgeva su questi due 
elementi le sue considerazioni nel periodo immediatamente successivo 
all’approvazione del Trattato di Amsterdam del 1997. 

 Allora, può essere interessante chiedersi oggi se questi due elementi, 
flessibilità e duttilità, in stretta correlazione tra politiche comunitarie e 
legittimazione democratica, trovano conferma anche nelle proposte in 
discussione in seno alla seconda Convenzione Europea, o se queste ultime 
presentano profili di discontinuità rispetto all’esperienza precedente. 

Per quello che riguarda il primo elemento, quello della necessaria 
flessibilità e duttilità, un angolo di visuale particolarmente utile per operare 
la verifica proposta è quello dei criteri di riparto delle competenze tra 
Unione Europea e Stati membri. Al riguardo, è noto che il marchio di 
origine delle Comunità è nel senso della flessibilità. Come ricordava Amato 
recentemente in una conferenza tenuta nella nostra facoltà, le Comunità 
nascono soprattutto come Comunità incaricate di svolgere delle politiche, 
piuttosto che esercitare specifiche competenze. La loro dimensione 
originaria, come diceva Amato, assomiglia assai più a quella di agenzie 
intergovernative, di agenzie consortili, più che non quella di enti di 
dimensione costituzionale. E anche lo sviluppo successivo del riparto di 
competenze tra Unione Europea e Stati membri è tutto nel segno della 
flessibilità. Quando a partire dagli anni Settanta si assiste ad una vera e 
propria esplosione dell’esercizio dei poteri comunitari, anche in settori nei 
quali i trattati istitutivi non attribuivano alla Comunità delle specifiche 
legittimazioni, tutto questo avviene, diciamo, nel segno della flessibilità e 
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sulla base di due elementi: sulla base di un attivismo molto forte della 
Commissione Europea che si autoassume in qualche modo il ruolo di centro 
motore dell’integrazione e soprattutto sulla base di una prassi espansiva, 
avallata dalla Corte di Giustizia, la quale elaborerà allora la teoria dei 
cosiddetti poteri impliciti ricavati in via interpretativa dalla dettato 
dell’art.308 del Trattato.  

Ma a questa espansione dei poteri comunitari, che avviene tutta nel 
segno della flessibilità, si accompagna subito la nascita di due problemi. Il 
primo, quello di ridurre in qualche modo i margini di eccessiva flessibilità 
che caratterizza questa tendenza; margini lasciati in definitiva alla prassi 
così come interpretata  dalla Corte di Giustizia; il secondo, quello di una 
maggiore legittimazione democratica delle decisioni comunitarie.  

 E’ così che si arriva al trattato di Maastricht che si fa carico di 
rispondere ad entrambe queste esigenze. Al fine di offrire una base meno 
incerta alla tendenza espansiva dei poteri comunitari, viene introdotto il 
principio di sussidiarietà. Un principio che punta a lasciare invariata la 
titolarità formale delle competenze tra Comunità e Stati membri, ma 
introduce un criterio flessibile che consente lo scorrimento verso l’alto, 
quindi verso la Comunità dell’esercizio di certe competenze in certi settori, 
in presenza di certi presupposti di natura sostanzialmente politica: in 
sostanza, quando il problema può essere risolto meglio a livello 
comunitario di quanto non possa esserlo a livello degli Stati membri. 

Per ciò che attiene all’altra esigenza, quella di una maggiore 
legittimazione democratica, la risposta si traduce non solo in un 
potenziamento del ruolo del Parlamento Europeo attraverso l’introduzione 
delle procedure di codecisione, ma anche nell’allargamento della rete dei 
soggetti che contribuiscono alla formazione delle decisioni comunitarie; si 
pensi all’istituzione del Comitato delle Regioni e delle autonomie locali o 
ancora a quella modifica del trattato di quella disposizione originaria del 
trattato, che consente ora anche ai rappresentanti dei Governi sub statali di 
partecipare alle riunioni del Consiglio europeo, naturalmente 
rappresentando la posizione unitaria dello Stato di appartenenza in seno al 
Consiglio. 

Rispetto a questa situazione, quali novità presentano i primi articolati 
diffusi dalla Convenzione? Basta scorrere i primi articoli per cogliere subito 
un elemento di forte discontinuità rispetto alla situazione attuale. Ciò che 
non era stato fatto in occasione del trattato di Maastricht diventa ora una 
delle novità principali. Si arriva per la prima volta ad una puntuale 
categorizzazione delle competenze comunitarie. Esse vengono  distinte in 
competenze esclusive, in numero estremamente limitato ( unione doganale, 
politica monetaria, conservazione delle risorse biologiche del mare, accordi 
internazionali necessari all’esercizio delle competenze dell’Unione sul 
piano interno);   competenze condivise, noi diremmo concorrenti, che sono 
invece ricompresse in un elenco molto più consistente e molto rilevante dal 
punto di vista sostanziale; infine competenze di sostegno, che  alludono a 
materie che rimangono nella competenza degli Stati membri, ma sulle quali 
può intervenire anche l’Unione, sia pure con misure diverse da quelle di 
armonizzazione delle legislazioni nazionali. Si precisa inoltre che, nel 
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campo delle competenze condivise, le relative materie possono essere 
disciplinate dalle leggi nazionali solo se e nella misura in cui l’Unione non 
abbia esercitato la propria competenza: una formula che richiama molto da 
vicino la competenza concorrente alla tedesca.  

Questa novità, che ovviamente non ha solo il  significato di 
individuare un più preciso quadro delle competenze dell’Unione, è tuttavia 
temperata ( qui si recupera l’elemento della flessibilità ) dall’introduzione 
di una apposita clausola di flessibilità: si prevede, infatti, che quando 
un’azione dell’Unione appare necessaria  per il perseguimento delle finalità 
generali cui essa è preposta, senza che il nuovo trattato costituzionale abbia 
provveduto ad attribuirle i relativi poteri di azione, il Consiglio, deliberando 
all’unanimità su proposta della Commissione, previo parere  del Parlamento 
Europeo, adotti le disposizioni appropriate.  

Siamo dunque in presenza di una novità che va nel senso della 
discontinuità con riflessi importanti su tutto l’impianto dell’Unione. A torto 
potrebbe infatti leggersi questa categorizzazione delle competenze 
dell’Unione Europea in chiave riduttiva, quasi che essa sia stata concepita 
per arginare una mal tollerata tendenza espansiva. Al contrario, essa 
rafforza   i poteri dell’Unione che grazie ad essa possono ( potrebbero ) 
avvalersi di una legittimazione di carattere generale  ( non più sparsa in una 
miriade di disposizioni dei trattati, costruita con una tecnica normativa non 
molto dissimile da quella utilizzata dalle costituzioni degli Stati federali per 
definire i criteri di riparto delle competenze tra federazione e Stati membri. 
Una legittimazione di carattere generale che per altro verso finisce per 
cristallizzare e rendere irreversibili le cessioni di sovranità che ad essa si 
collegano. Inteso in questo senso, il passaggio dalle politiche alle 
competenze segna il passaggio da una dimensione consortile ad una 
dimensione propriamente costituzionale dell’Unione, portando a 
compimento un’evoluzione iniziata da lontano con l’introduzione tuttavia 
di una novità in grado di mutare sensibilmente il quadro complessivo. 

Del resto che questo passeggio da un sistema iperflessibile a un 
sistema invece di attribuzione di competenze specifiche e assai consistenti 
all’Unione, che questo passaggio dalle politiche alle competenze abbia una 
precisa valenza costituzionale, trova conferma anche nella nuova 
nomenclatura e nella nuova disciplina delle fonti normative comunitarie, 
dove non a caso si parla di legge quadro europea ( anche l’utilizzazione di 
certi termini ha un suo significato e non solamente simbolico) rispetto alla 
quale il regolamento avrebbe una funzione esecutiva, ma soprattutto si 
introduce disegna un rapporto tra legge europea e regolamento delegato 
secondo un modello che richiama molto da vicino il rapporto tra legge di 
delegazione e decreto legislativo, introducendo quindi a livello europeo una 
dialettica tra organi che è proprio quella tipica di una forma di governo 
appunto costituzionale. 

Anche sotto l’altro profilo, quello della stretta correlazione tra 
ampliamento dei poteri comunitari e aumento degli strumenti di 
legittimazione democratica, le proposte elaborate dalla seconda 
Convenzione presentano due elementi di forte discontinuità. Sul primo non 
mi soffermo perché lo ha richiamato molto bene stamattina Amato. Si tratta 
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del nuovo ruolo disegnato per i Parlamenti nazionali nell’ambito del 
circuito decisionale europeo, attraverso la modifica dei due protocolli, 
quello sulla applicazione del principio di sussidiarietà e quello 
espressamente dedicato ai Parlamenti nazionali. La novità principale che ne 
emerge è che i Parlamenti nazionali entrano, come si dice, tanto per ripetere 
di nuovo l’immagine di Predieri, in rete con le istituzioni europee, non più 
attraverso la necessaria mediazione degli esecutivi nazionali, ma 
direttamente come tali, come legislatori. Naturalmente è troppo presto per 
capire quali conseguenze questa novità sarà in grado di produrre e sul piano 
comunitario e sul piano interno nei rapporti tra Governo e Parlamento, ma 
certamente questo elemento è nel segno di una discontinuità molto forte 
rispetto all’esperienza passata, che ha visto i Parlamenti nazionali al più 
coinvolti attraverso la COSAC,  questa commissione di coordinamento 
degli organi interni alle assemblee parlamentari.  

C’è però un altro forte elemento di discontinuità rispetto all’ 
esperienza precedente, e forse il principale, che va richiamato in ordine a 
questa sempre mantenuta necessaria correlazione tra aumento di poteri ed 
esigenza di legittimazione  democratica. Esso è rappresentato 
dall’incorporazione nel nuovo trattato costituzionale della Carta dei Diritti 
dell’Unione europea. 

Come è noto, la tutela dei diritti fondamentali sul piano del diritto 
comunitario non nasce certo oggi con l’eventuale inserimento della Carta 
nel nuovo trattato costituzionale, né nasce con la Carta di Nizza, ma ha una 
lunga storia alle spalle. Una storia scritta soprattutto dalle sentenze della 
Corte di Giustizia, le quali hanno dato vita ad un sistema di tutela che ha 
delle caratteristiche del tutto peculiari rispetto a quelle che 
contraddistinguono i modelli di tutela dei diritti cui  siamo abituati dalle 
nostre Costituzioni. Si tratta, infatti, di un sistema nel quale il giudice, la 
Corte di giustizia appunto, è arbitra di selezionare il parametro di 
riferimento, cioè di individuare quali diritti tutelare e quali no; arbitra di 
determinare la misura della tutela, tenendo sempre fermo il principio in 
base al quale la tutela dei diritti fondamentali è garantita da possibili 
violazioni ad opera del diritto comunitario, ma sempre che ciò non contrasti 
con il perseguimento dei fini originari della Comunità, che sono fini di 
natura essenzialmente economica. Un sistema, dunque, in cui non c’è la 
predeterminazione del parametro, cioè non c’è un catalogo dei diritti, e nel 
quale il giudice è libero di determinare quali fattispecie tutelare ed è arbitro 
di determinare la misura della tutela. Rispetto a questa esperienza 
precedente l’ incorporazione di una Carta dei Diritti nel nuovo trattato 
costituzionale è in grado, a mio parere, di produrre tre conseguenze di 
notevole rilievo. La prima riguarda l’eliminazione dell’aleatorietà in ordine 
al parametro, circoscrivendo la discrezionalità del giudice comunitario. La 
seconda è rappresentata dal fatto che l’incorporazione di una tavola dei 
diritti da tutelare può rappresentare un elemento in grado di modificare, se 
non di capovolgere, l’impostazione sin qui tenuta dalla Corte di Giustizia, 
cioè quella, come accennato, di tutelare i diritti solo nella misura in cui ciò 
non interferisca nelle finalità originarie della Comunità. Le due finalità, 
quella della tutela dei diritti, compresi quelli sociali, e quella della tutela 
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degli interessi economici, se volete dei diritti dell’impresa, dei diritti 
economici, verrebbero a trovarsi quanto meno sullo stesso livello. Il che 
porterebbe a recuperare al diritto comunitario, alla nuova legge 
comunitaria, quella funzione promozionale dei diritti, che le legislazioni 
nazionali hanno sempre svolto, e che certamente non può essere delegata 
solo alle sentenze del giudice. 

Infine, terza conseguenza, quella di rappresentare il più forte 
elemento di rafforzamento della legittimazione democratica delle decisioni 
dell’Unione Europea, di riconoscibilità e di identità da parte dei cittadini 
degli Stati membri. Un elemento dunque che concorre insieme a quello 
relativo al nuovo quadro delle competenze a segnare il passaggio ad una 
dimensione costituzionale dell’Unione europea. 

 Per concludere, sia sotto il profilo della flessibilità del sistema 
complessivo, visto nell’ottica del riparto delle competenze, sia sotto il 
profilo della valorizzazione degli strumenti di legittimazione democratica, 
esistono forti elementi di discontinuità nelle proposte che oggi sono in 
discussione presso la Convenzione, anche se si tratta di una discontinuità 
che trae alimento da alcune tendenze di fondo la cui direzione di marcia era 
già percepibile nell’esperienza maturata su entrambi i versanti nei decenni 
che abbiamo alle spalle.      

 
Grazie. 

 


