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1. Come aveva immaginato Beniamino Caravita nel suo Editoriale del 3 settembre 2019 in 

questa Rivista, la gestione politico-costituzionale della crisi del Governo Conte 1 e, soprattutto, 

l’attività di indirizzo politico dell’Esecutivo Conte 2 si permeano con le relazioni tra lo Stato 

italiano e l’Unione europea. Tali rapporti si concretizzano, oramai, in un vero e proprio obbligo di 

“fedeltà” all’Europa derivante, oltre che dal Trattato istitutivo della Comunità europea e dalla 

riforma della Costituzione italiana del 2012 (Legge costituzionale n. 1/2012, cfr. infra), anche da 

relazioni politiche improntate alla deferenza e rispetto. Già nella formazione del Governo Conte 1, 

preme rammentare, il Capo dello Stato, nel rifiutare la nomina del Ministro Savona al Dicastero 

dell’Economia, aveva espressamente dichiarato che tale indicazione non si conciliava con gli 

impegni europei stante le dichiarazioni pubbliche “antieuropee” a suo tempo espresse del docente. 

“La designazione del ministro dell’economia costituisce sempre un messaggio immediato per gli 

operatori economici e finanziari”1, aveva chiosato il Presidente Mattarella, aggiungendo che, per 

quel ministero, aveva chiesto “l’indicazione di un autorevole esponente politico della 

maggioranza” che non fosse “sostenitore di linee che potrebbero provocare la fuoriuscita 

dell’Italia dall'euro, cosa differente dal cambiare l’Unione europea in meglio dal punto di vista 

                                                
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

“I governi Conte: aspetti problematici di diritto costituzionale”. 
1 Dichiarazione del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2018, reperibile al link 

<https://www.quirinale.it/elementi/1345>. 
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italiano”2. Di conseguenza, considerando che il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica 

“non può” (su tali aspetti) “subire imposizione”3, se la neonata compagine di governo avesse tenuto 

ferma l’indicazione del prof. Savona al Dicastero dell’Economia, il Presidente del Consiglio 

incaricato avrebbe dovuto - come poi avvenne - rinunciare all’incarico sciogliendo negativamente la 

riserva. Conosciamo tutti l’epilogo di quella fase del procedimento di formazione del Governo 

Conte 1 e ricordiamo come si appianò lo spiacevole impasse che seguì a quel rifiuto del Capo dello 

Stato. Tuttavia, dobbiamo registrare che, a distanza di quattordici mesi, i fili del nuovo Governo 

sembrano nuovamente riannodarsi attorno alla “fedeltà” all’Europa più volte messa in dubbio da 

uno dei partiti della coalizione precedente. A tal fine, è ancora il Presidente Mattarella ad indicare la 

rotta all’Esecutivo: nel pieno esercizio del suo potere di esternazione, pur se in modo inusuale, il 

Capo dello Stato faceva leggere ad un ex Presidente del Consiglio attualmente privo di incarichi 

istituzionali, Enrico Letta, un messaggio di saluto agli imprenditori, economisti e rappresentanti 

della finanza presenti al Forum Ambrosetti che si tiene annualmente nei primi giorni del mese 

settembre. In quella sede, il Presidente, nel ribadire l’importanza dell’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea, tornava sul tema del cambiamento “in meglio dell’Unione europea dal punto di 

vista dell’Italia” (cfr supra), sollecitando le Istituzioni europee ad un cambio di passo, rivedendo il 

patto di stabilità “per costruire una nuova fase di crescita, rilanciando gli investimenti in 

infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca”4. Inoltre, a completamento di un ideale 

progetto di riforma, il Presidente auspicava la realizzazione di una fiscalità più equa in sede europea 

per eliminare forme di distorsione concorrenziale, affrontando “il tema della tassazione delle grandi 

imprese multinazionali per un sistema più giusto e corretto”5. L’auspicio di un’Europa più unita, 

infine, è per il Capo dello Stato un obbiettivo da cogliere senza indugi “in un contesto 

internazionale caratterizzato da crescenti rischi e incertezze” (…), dove “soltanto un’Europa 

solida e unita sarà capace di contribuire da protagonista al governo dei grandi temi globali”6. 

2. Significativamente, dunque, nell’imminenza della presentazione della Legge di stabilità da 

parte del nuovo Governo e, quindi, a distanza di pochi giorni dall’avvio del rituale procedimento di 

                                                
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Messaggio del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2019, reperibile al link 

<https://www.quirinale.it/elementi/35612>. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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co-formazione di tale legge con la Commissione europea7, il Presidente Mattarella auspicava la 

modifica delle rigide regole del Patto di stabilità. Fa specie notare che i parametri attraverso i quali 

la Commissione europea valuta il rispetto di tale “patto” sono di natura giuridica e non solo politica 

e derivano dalle discipline europee: in primis la normativa per l’attuazione della procedura per i 

disavanzi eccessivi8, insieme ai Regolamenti europei, integrativi degli artt. 121 ss. TFUE, emanati a 

partire dal 2011 per rafforzare la governance economica europea e la sorveglianza multilaterale, 

noti come six pack9 e two pack10. Rientrano, inoltre, nei parametri di valutazione della congruità 

della Legge di stabilità, le norme costituzionali sul “pareggio” di bilancio introdotte nelle 

Costituzioni degli Stati membri. Complessivamente, dunque, l’Esecutivo italiano, al pari degli altri 

Governi dell’area Euro è tenuto a mantenere un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL ed un 

debito pubblico al di sotto del 60% del PIL; non solo, ma deve anche assicurare “l’equilibrio tra le 

entrate e le spese del proprio bilancio” e può ricorrere all’indebitamento “solo al fine di 

considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere”11. Il rispetto di 

tali indicatori è assicurato dalla Commissione europea attraverso poteri, anzitutto ispettivi - la 

Commissione può infatti “effettuare ispezioni in loco ed accedere ai conti di tutte le entità 

governative a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale” - e poi, rispettivamente, di 

avvertimento, raccomandazione e sanzione12. Come ben detto, nel varare il bilancio annuale dello 

Stato, il Governo e la sua maggioranza toccano “con mano gli effetti della riforma costituzionale 

approvata tra il 2011 e il 2012” e verificano direttamente come la riforma degli articoli 81 e 97 

della Costituzione abbia integrato gli organi dell’Unione europea nel circuito dell’indirizzo politico 

italiano (M. Esposito). Preme notare che i citati obblighi di pareggio di bilancio, già inclusi nel 

Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e monetaria (il 

                                                
7 Cfr. Regolamento (UE) n. 1175/2011 del 16 novembre 2011. 
8 Regolamenti (CE) n. 1055/2005 e 1056/2005 del 27 giugno 2005, integrati dal Protocollo n. 12 sulla procedura per 

i disavanzi eccessivi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 9 maggio 2008.  
9 Il six pack è un insieme di cinque regolamenti (Regolamento UE n. 1177/2011 dell'8 novembre 2011; n. 

1173/2011, n. 1174/2011, n. 1175/2011 e n. 1176/2011 del 16 novembre 2011) e una direttiva (Direttiva n. 2011/85/UE 
dell'8 novembre 2011). 

10 Il two pack è composto dai Regolamento (UE) n. 472/2013 del 10 maggio 2013 e dal Regolamento (UE) n. 
473/2013 del 21 maggio 2013. 

11 Art. 81 Cost. italiana. 
12 Cfr. art. 126 TFUE e Regolamento (UE) n. 1173/2011 del 16 novembre 2011. 
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cosiddetto Fiscal compact13) e gli obblighi derivanti dai citati Regolamenti europei sono stati 

recepiti dagli Stati membri in coincidenza con la crisi economico-finanziaria del 2007 che li aveva 

resi molto vulnerabili in relazione ai possibili default degli altri Stati membri, nel senso che si 

temeva che la cattiva salute di un Paese avrebbe potuto compromettere la buona salute dell’altro, 

ovvero ancora che le economie malate di alcuni potessero contagiare quelle sane di altri (fenomeno 

noto come “interdipendenza”). Da questo quadro complessivo discende, che, attualmente, nei 

sistemi parlamentari, il legame fiduciario Governo/Parlamento è divenuto doppio: accanto al 

legame tradizionale si è aggiunto il legame internazionale/europeo, con la Commissione che, come 

riferito, esprime l’endorsement sulle leggi di stabilità, intervenendo, in caso di violazioni, attraverso 

i citati poteri di sollecitazione e sanzionatori. 

3. In questo scenario nazional/europeo dovrà dunque muoversi il Governo Conte 2 se vorrà 

raccogliere la sollecitazione del Capo dello Stato. Il punto dolente è che per modificare il Patto di 

stabilità il Governo dovrà necessariamente coagulare il consenso di tutti gli altri Paesi europei; allo 

stesso modo, richiamando l’altro tema politico caro all’Italia, il Presidente Conte, per modificare il 

Trattato di Dublino o per ottenere l’auspicata redistribuzione tra tutti gli Stati membri dei 

richiedenti protezione internazionale, dovrà, parimenti, convincere tutti i Capi di Stato e/o di 

Governo degli altri Paesi dell’UE. Da ciò si arguisce che il Presidente Mattarella, sollecitando le 

riforme in sede europea, ha affidato al Presidente del Consiglio un compito affatto semplice in 

ragione dell’imperfetta struttura istituzionale dell’Unione europea, e, preme aggiungere, della 

cronica debolezza dello Stato italiano derivante proprio dalle regole europee che il Presidente 

Mattarella vorrebbe modificare. L’imperfezione dell’Unione europea è anzitutto collegata alla sua 

architettura istituzionale. L’Unione, infatti, se da un lato non è più una confederazione di Stati 

sovrani nel senso tradizionale del termine, dall’altro non è ancora uno Stato federale. Come 

sottolineato dagli specialisti della materia, l’Unione è un ibrido di difficile inquadramento nella 

modellistica del diritto comparato (Weiler). Gli Stati membri, infatti, pur essendo formalmente 

sovrani, sono sostanzialmente depotenziati nell’esercizio dei propri poteri statali, mentre alle 

Istituzioni europee manca ancora un’autonoma sovranità federale. Quando, infatti, il Presidente 

della BCE Mario Draghi, nel varare le misure note come il “quantitative easing”, sollecita gli Stati 

                                                
13 Come noto, si tratta di un trattato internazionale firmato in occasione del Consiglio europeo dell’1-2 marzo 2012 

da 25 Stati membri dell’UE. L’Italia ha ratificato detto accordo con l. 23 giugno 2012, n. 114. 
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membri a ridurre la disomogeneità tra i rispettivi sistemi lavoristici, fiscali, previdenziali e 

pubblico-economici adottando opportune riforme strutturali, si rivolge ai Parlamenti nazionali a non 

all’Unione, perché quest’ultima non ha titolo per legiferare in modo cogente su tali importanti 

materie14. Difficilmente, tuttavia, i Governi/Parlamenti statali approveranno tali riforme, le quali 

imporrebbero, nell’immediato, notevoli sacrifici ai ceti meno abbienti ed i cui benefici sarebbero 

percepiti solo a lungo termine. In pratica, la titolarità della sovranità interna permette ad uno Stato 

membro di non approvare le riforme che l’Europa vorrebbe, mentre quest’ultima può solo 

sollecitarle non essendo titolare di un potere uniformante su tali settori. Questi limiti delle 

Istituzioni europee vengono meno nei casi di Paesi a rischio default, i quali, per ottenere i prestiti 

dall’Unione europea e/o dal Fondo monetario internazionale, sono costretti ad approvare le citate 

riforme strutturali (caso greco, spagnolo, portoghese ed irlandese). Occorre peraltro sottolineare che 

l’Unione, nonostante gli strumenti “spuntati” derivanti dalla carenza di una sovranità federale, 

persegue dei fini molto ambiziosi, quali la pace, la libertà, la sicurezza, la giustizia, la piena 

occupazione ed il progresso sociale dei cittadini europei15. Trattasi di un progetto di vita e sviluppo 

sociale di grande respiro che, però, come sottolineato dagli specialisti, non sorge dalla volontà di un 

unico popolo sovrano, ma nasce dalle decisioni degli Stati membri, i quali, a norma delle rispettive 

Costituzioni hanno conferito all’Unione i poteri necessari alla realizzazione delle citate finalità (de 

Vergottini). Non solo, ma sempre a norma del Trattato, Stati e Istituzioni europee dovrebbero 

realizzare tali ambiziosi obiettivi in un contesto istituzionale unico nel quale i Parlamenti di 

entrambe le entità adottano decisioni il più vicine possibili ai cittadini (art. 3 TUE). Non è questa la 

sede per approfondire la vexata questio della convivenza di due “sovranità”, una interna/nazionale 

ed una esterna/europea, ovvero se sia ammissibile, nella teoria costituzionale, l’esistenza di una 

sovranità condivisa nazional/europea; tuttavia, dovendo soffermarsi sulle sfide future del governo 

Conte 2, può essere utile approfondire ulteriormente il contesto generale entro il quale l’Esecutivo 

dovrà muoversi per raccogliere la sollecitazione del Capo dello Stato. 

4. Dovendo essere estremamente sintetici, si osserva che nell’attuale momento storico, 

l’Unione europea sembra evolvere verso lo schema dello Stato per antonomasia nelle sue rispettive 

interrelazioni tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario; nello stesso tempo, però, avendo 
                                                

14 Ex multis, M. Draghi, Conferenza Stampa Francoforte, 7 agosto 2014, disponibile online alla URL 
<https://europeancentralbank.wordpress.com/2014/08/07/conferenza-stampa-7-agosto-2014/>. 

15 Cfr. Preambolo e art. 3 TUE. 
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incorporato il Consiglio europeo tra le Istituzioni europee (art. 13 TUE), ha impresso un freno alla 

sua vocazione federale. Criticamente si osserva che nell’epoca in cui le decisioni politiche di grande 

impatto socioeconomico devono per definizione essere adottate con prontezza ed attuate con 

rapidità, il Trattato ha previsto che il Consiglio europeo (rectius, i Capi di Stato e di Governo degli 

Stati membri) adotti, in politica estera, “gli orientamenti e le priorità politiche generali” dell’Unione 

deliberando all’unanimità (artt. 13, 21 ss. TUE). Questo elemento tipico delle confederazioni di 

Stati sembra contrapporsi alla penetrante integrazione giuridica che invece è rilevabile 

nell’ordinamento europeo sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo. Sul primo 

fronte, la legislazione europea è infatti passata da un ambito applicativo settoriale limitato alle 

materie inerenti al “mercato interno” (ossia le quattro libertà di circolazione di persone, merci, 

capitali e servizi) ad un ambito a fini generali che copre un vastissimo numero di settori, le 

cosiddette politiche ed azioni dell’Unione (vedasi le competenze esclusive, concorrenti e quelle di 

sostegno, coordinamento e completamento dell’azione degli Stati membri, di cui agli artt. 3 ss. 

TFUE). Quanto al profilo quantitativo, il diritto europeo consta di due Trattati, quello dell’Unione 

europea e quello sul Funzionamento dell’Unione europea ed è integrato da diversi allegati tra i quali 

spicca la Carta dei diritti fondamentali. Tali atti normativi - nessuno escluso - hanno la stessa forza 

giuridica, ossia, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali delle Costituzioni nazionali, 

hanno valore di norme costituzionali. Come evidenziato dalla dottrina tedesca (Grimm) l’effetto di 

questa iper-normazione europea non può non riflettersi sull’attività di indirizzo politico degli Stati 

membri, posto che l’Unione attualmente regola ciò che nel diritto nazionale è solitamente lasciato 

alla libera determinazione delle decisioni politiche. Detto con altre parole, la tendenza europea 

all’over-constitutionalisation depoliticizza le politiche di ciascun Stato membro limitando di fatto 

l’attività di indirizzo politico. Non solo, ma all’interno di questo schema opera la Corte di giustizia, 

la quale ha accresciuto la propria influenza sui diritti nazionali sia per effetto della citata iper-

normazione, sia per l’introduzione della Carta dei diritti fondamentali sempre più utilizzata dai 

giudici nazionali come parametro, anche bypassando le rispettive Costituzioni (Melica). La Corte di 

giustizia è una Corte dotata di significative attribuzioni e non è un caso che un’autorevole dottrina 

statunitense l’abbia considerata molto più influente della Corte Suprema statunitense (Rosenfield); 

con la differenza, però, che nella forma di stato e di governo nordamericana, la cittadinanza degli 

Stati membri regredisce rispetto alla cittadinanza americana, il popolo è titolare del potere 

costituente ed il Governo federale, senza alcuna interferenza degli Stati membri, conduce la politica 
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estera, la politica di difesa e la politica economica in vista del perseguimento degli interessi e del 

benessere dei cittadini americani. In Europa, al contrario, il “benessere europeo” può contrapporsi 

al “benessere nazionale” di uno Stato membro. In diverse pronunce, infatti, il Tribunale 

costituzionale tedesco ha valutato la legittimità costituzionale del diritto europeo rispetto agli 

interessi dei cittadini tedeschi avuto riguardo all’identità costituzionale tedesca di cui all’art. 79 

della Legge Fondamentale16. A parere del Tribunale costituzionale è prerogativa del Parlamento 

nazionale valutare, di volta in volta, se un atto normativo europeo - nello specifico un impegno 

finanziario assunto dall’Europa - leda gli interessi finanziari dei cittadini tedeschi. 

5. Conclusivamente, il nuovo Governo, se vorrà effettivamente cogliere le sollecitazioni del 

Capo dello Stato ed avviare l’auspicato disegno di riforma dell’Unione, dovrà avere la 

consapevolezza che in Europa il benessere europeo non sempre si concilia con il benessere 

nazionale di ciascuno Stato membro e che, mancando un popolo europeo, è doveroso, per ciascuno 

Stato, misurarsi con le pretese ed aspettative del proprio popolo, il quale, quando si esprime 

attraverso il voto, è e resta un popolo sovrano. 

                                                
16 Cfr. BVergG, BvR 1390/12 del 12 settembre 2012 e BVerfG, 2 BvR 1390/12 del 18 marzo 2014. Ma soprattutto 

il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia del gennaio 2014 (BVerfG, 2 BvR 2728/13, del 14 gennaio 2014). 


