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1. L’occasione di questo seminario è offerta dall’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale, 

alla quale è stato rimproverato un atteggiamento oscillatorio tra massima tutela delle garanzie del 

procedimento legislativo, col riconoscimento, in astratto della legittimazione del singolo 

parlamentare a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera di appartenenza per 

pretese violazione, e considerazioni “fattuali”, ossia il riferimento alle strettoie del tempo, in 

relazione alla lunga interlocuzione con le istituzioni europee (F. Sorrentino), trovi fondamento in un 

profilo più radicale. 

Ritengo tuttavia che i riferimenti alla concreta situazione “fattuale” abbiano tutt’altro che un 

valore meramente occasionale, riguardante una particolare condizione della singola vicenda, 

inidonea ad interferire con la regola che impone il pieno rispetto delle summenzionate garanzie 

individuali. 

Mi pare invece che, sia pure in modo indiretto e lessicalmente velato, abbia alluso all’assetto 

giuridico della forma di governo vigente in Italia, quale si delinea ove si tenga adeguatamente conto 

del portato organizzativo degli artt. 81 e 97, co. 1, Cost.: è questo il reale fondamento della 

decisione di inammissibilità, che segna, non a caso, la recessività del circuito decisionale 

deliberativo parlamentare rispetto a quello al quale l’art. 97 Cost. espressamente sottopone tutte le 

Pubbliche Amministrazioni, con grado di preferenza rispetto alla legge. 

 

 
 Intervento alla Tavola Rotonda su La garanzia costituzionale del procedimento legislativo, a cura dell’AIC, 

Catania, 11 giugno 2019. 
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2. Il contingentamento degli spazi editoriali mi obbliga a limitare il mio intervento ad una 

puntuazione del più ampio svolgimento argomentativo, per il quale rinvio ad un contributo 

monografico di ormai prossima pubblicazione. 

 

3. Conviene in primo luogo segnalare che il criterio utilizzato dalla Corte trova significativa 

corrispondenza in altre vicende costituzionali molto recenti e in altra importantissima pronunzia del 

Giudice delle leggi. 

3.1. Quanto alle prime, basti por mente al lunghissimo, anomalo procedimento di formazione del 

c.d. primo Governo Conte, nell’ambito del quale il Presidente della Repubblica, che già aveva fatto 

ricorso ad un inedito contemporaneo conferimento di mandati esplorativi di segno causale opposto, 

ha poi esercitato una sorta di non meno inedito potere di veto a fronte della prospettata nomina del 

Prof. Savona alla carica di Ministro dell’Economia, non già per difetto dei requisiti di legge, bensì 

in relazione alle opinioni critiche dal medesimo espresse con riguardo alla attuale “struttura 

istituzionale” dell’UE e dell’Eurosistema. 

Il Capo dello Stato paventava infatti una reazione negativa dei mercati finanziari, per il rilievo, si 

badi, ad essi attribuito – quanto alle condizioni finanziarie dello Stato e, in aprticolare, al regime 

giuridico dei titoli del debito pubblico – in forza dei vincoli eurounitari e, innanzitutto, a causa della 

titolarità e dalla gestione non statuale della moneta (nonché – basti qui il cenno - del difetto di 

controllo pubblico sugli equivalenti monetari): in altri termini, il Presidente della Repubblica, come 

ho avuto già modo di illustrare altrove e con dettaglio, ha ritenuto di dover orientare la (sinora 

limitatissima, in rapporto però ad un quadro costituzionale, normativo ed ipertestuale, diverso da 

quello attuale) discrezionalità valutativa in sede di nomina dei Ministri alla luce di una valutazione 

(negativa) di fedeltà del Prof. Savona all’Unione Europea; requisito soggettivo che non si richiede 

neppure ai componenti della Commissione europea. 

Circostanza che, se non può suscitare stupore, in quanto trova giustificazione nell’attuale testo e 

contesto costituzionali, deve nondimeno essere attentamente ponderata quale elemento sintomatico 

di quei mutamenti ai quali si faceva cenno. 

3.2. Un secondo, ancor più recente episodio, è rappresentato dalla crisi del Governo Conte e 

dalla sua soluzione con la costituzione del c.d. Conte bis. 

Mi limito ad indicare alcuni profili che mi paiono di particolare importanza. 
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- la singolarità dell’affidamento di un secondo incarico al Prof. Conte, il quale aveva presentato 

le dimissioni al Capo dello Stato non già in esito ad un voto di sfiducia (la mozione a tal fine 

presentata da uno dei due partiti che componevano la maggioranza era stata anzi ritirata), bensì per 

propria libera determinazione, che può oggettivamente spiegarsi soltanto in ragione della dimostrata 

(e comunque da lui stesso ritenuta) impossibilità (o incapacità) di esercitare le funzioni a lui 

attribuite dall’art. 95 Cost. come era del resto emerso ogni qual volta il premier si era visto imporre 

l’indirizzo politico dai suoi due vicepresidenti; 

- l’influenza espressamente esercitata dai Governi francese e tedesco in ordine alle scelte relative 

alla composizione del nuovo Gabinetto, recepita senza formali eccezioni da parte di chi avrebbe 

potuto sollevarle;  

- l’inopinato mutamento di segno delle c.d. reazioni dei mercati finanziari e degli organi dell’UE 

prima ancora che venisse accordata la fiducia al nuovo Esecutivo: tanto ciò è vero che la 

pubblicistica ha subito registrato la formula del Governo “Orsola”, adottata per indicare 

icasticamente uno dei principali elementi di agglutinamento della nuova maggioranza di governo, 

ossia la relazione fiduciaria con la nuova Presidente della Commissione europea . 

Nonostante i numerosi indici sintomatici di un profondo mutamento negli orientamenti 

dell’elettorato, la via dello scioglimento anticipato delle Camere è stata esclusa e non già o non 

soprattutto per ragioni di salvaguardia di quella certa interpretazione del governo parlamentare 

secondo cui le maggioranze di governo sono indipendenti dagli esiti elettorali, bensì in rapporto alla 

prossimità temporale che si sarebbe determinata tra elezioni e sessione di bilancio e, più in 

particolare, l’esigenza (avvertita evidentemente dal Presidente della Repubblica) di garantire la 

formazione di un Esecutivo che assicurasse pervietà di rapporti con gli organi europei e, dunque, di 

bel nuovo “fedeltà” all’ordinamento europeo: torniamo, insomma, e non per caso, alla logica 

dell’ord. n. 17/2019.  

È apparso dunque con chiarezza che la relazione fiduciaria con le istituzioni europee ha acquisito 

sostanza di fattore (non solo politico ma) giuridico preminente anche nella composizione personale 

dei Governi (difficile, altrimenti, giustificare il rinnovato incarico al Prof. Conte), in rapporto, 

evidentemente, ad una modifica organizzativa e di posizione del circuito rappresentativo nazionale. 

3.2 A ben vedere, un importante precedente, che anticipava appunto la dinamica cui ho appena 

fatto cenno è quello della formazione del Governo Monti: fu chiaro allora che, nel contesto 

determinato dalla progressiva perdita della c.d. sovranità finanziaria, considerata l’esposizione 
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debitoria dello Stato italiano e l’impossibilità giuridica di monetizzarlo (o di adottare misure 

equivalenti), gli organi di governo nazionali erano subordinati ai poteri di orientamento e di 

direttiva degli organi dell’Unione Europea e, in particolare, della BCE, unico, tra quegli organi, 

titolare di una funzione anche formalmente sottratta agli Stati e resa oggetto di una sorta di parziale 

federazione. 

Si rammenterà senz’altro che, dopo un vero e proprio attacco speculativo sui titoli del debito 

italiano (cui cooperarono le banche tedesche con vendite massicce dei titoli medesimi), la Banca 

europea indirizzò al Governo italiano una lettera con indicazioni direttive circa le scelte politiche da 

compiere. 

Poco tempo dopo, si ebbe la formazione di un nuovo Esecutivo con una inedita procedura che 

individuava il creditore della fiducia di cui all’art. 94 Cost. in soggetti diversi dalla maggioranza 

parlamentare (e, quindi, dai corrispondenti referenti del sotteso sistema socio-economico, che 

peraltro aveva ormai da tempo perso i suoi supporti istituzionali e subistituzionali, come già nei 

primi anni ’90 del secolo scorso aveva perfettamente avvertito G. Guarino, Pubblico e privato nella 

economia. La sovranità tra costituzione ed istituzioni comunitarie, in Quad. Cost., 1992, 21 ss.) e 

mostrava segni evidenti di una mutazione funzionale degli organi costituzionali, alla quale se ne 

sarebbe aggiunta una genetica (recte: un tentativo di attribuzione di un titolo fondativo a tali 

modifiche) con la riforma costituzionale del 2012, che, frutto di un iter  (forse non casualmente) 

parallelo alla suddetta campagna speculativa, in un silenzio politico e mediatico che ricorda quello, 

altrettanto “assordante”, che accompagnò la ratifica del Trattato di Maastricht , ha avuto, se non 

altro, il merito di tirare fuori questioni davvero capitali dalle italiche nebbie di trasformazioni per 

lungo, troppo lungo tempo indotte in via subcostituzionale (o di decostituzionalizzazione). 

3.3. L’attuale assetto del nostro ordinamento è stato del resto lucidamente tratteggiato dalla 

Corte costituzionale nell’ord. n. 24/2017, celebre per altre ragioni (si tratta, com’è ben noto, del 

provvedimento con il quale la Consulta sollevò dinnanzi alla Corte di Giustizia UE la singolare 

questione pregiudiziale relativa al c.d. caso Taricco): vi si afferma che “Il primato del diritto 

dell’Unione non esprime una mera articolazione tecnica del sistema delle fonti nazionali e 

sovranazionali. Esso riflette piuttosto il convincimento che l’obiettivo della unità, nell’ambito di un 

ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di 

sovranità, persino se definiti da norme costituzionali”. 
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Non si tratta più, dunque, di limitazione di sovranità – fermi tutti i dubbi circa la compatibilità 

logico-giuridica dell’art. 11 Cost. con l’interpretazione che ne è stata data nei molti anni di sua c.d. 

applicazione (che appare piuttosto una Umdeutung) – bensì di rinuncia alla sovranità: senza 

soffermarsi sulle pur importanti questioni dogmatiche relative alla configurabilità di una rinuncia (e 

poi di che tipo? Abdicativa o traslativa?) che abbia ad oggetto un “diritto fondamentale” della 

collettività (il diritto internazionale generale pare non consentirlo), il dictum va tenuto nella 

massima considerazione, innanzitutto per il suo valore diagnostico. E basta, ai fini di queste brevi 

osservazioni, il valore di accertamento in ordine al (parziale) venir meno del disegno organizzativo 

del 1948. 

Si tratta allora di capire chi eserciti la sovranità sul territorio italiano e sui cittadini ivi insediati: 

ha detto benissimo Antonio Reposo che «La sovranità gode di pessima fama, ma non può essere 

pudicamente sottaciuta o camuffata, come pretende la nouvelle vague dottrinale. La sovranità 

esprime infatti un dramma intrinseco alla natura stessa dell’uomo che, in ogni circostanza e in ogni 

luogo, vorrebbe rifiutare qualsiasi soggezione per muoversi in una sublime anarchia, ma è invece 

destinato sin dalla nascita ad essere coinvolto e accerchiato dalle più diverse e incontenibili 

manifestazioni del potere sociale» (Sovranità, in Osservatorio AIC, gennaio 2015) 

D’altra parte, se il convincimento cui allude la Corte ha determinato addirittura rinuncia a spazi 

di sovranità, non si può trattare semplicemente di apprezzamenti politici, né di linee di condotta di 

politica internazionale: è cambiata la “Costituzione dei poteri”. 

 

4. Ancorché scarsamente esplorato e, addirittura, neppure chiaramente censito, uno dei maggiori 

effetti della “silenziosa” riforma costituzionale del 2012 (e direi anzi il suo maggior effetto) 

consiste nella inclusione degli organi e delle procedure dell’Unione Europea (e non solo dei suoi 

atti)  all’interno del perimetro della organizzazione costituzionale, in posizione apicale e poziore 

rispetto a quella attribuita dal Costituente del 1946-48 al circuito corpo 

elettorale/Parlamento/Governo, come è reso palese dalla icastica formula di coordinamento 

subordinativo di cui all’art. 97 Cost., che impone alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di 

assicurare (e dunque di risultato) l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito, in coerenza con 

l’ordinamento dell’Unione Europea. 

Formulazione già sul piano lessicale sensibilmente diversa da quella dell’art. 117, co. 1, Cost., 

all’esito della revisione del 2001, che richiede invece il rispetto dei vincoli derivanti 
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dall’ordinamento comunitario: la coerenza indica lo stato di parti ben unite insieme tra  loro, ad es. 

«di organi strettamente ravvicinati così da sembrare saldati insieme» (Treccani, vocabolario online, 

ad vocem).  

Non si postula più, quindi, una condizione di autonoma sussistenza di due entità coordinate tra 

loro, che rimanda ad un rapporto di alterità, com’era proprio di una logica (ancora) di tipo 

internazionalistico (del resto di molto dubbia applicabilità ab origine alle vicende comunitarie): 

all’opposto, con la disposizione in parola (da leggersi ovviamente in coordinamento con la 

contestuale novella agli artt. 81, 117 e 119 Cost., nonché, più ampiamente, con il quadro politico-

istituzionale nel quale è maturata la volontà parlamentare di dare corso alla revisione approvata con 

la l. n. 1/20121) si instaura una formale relazione di subordinazione gerarchica tra organi, che, 

proprio attraverso il disposto dell’art. 97 Cost., assume carattere di articolazione della 

organizzazione costituzionale interna, nei suoi rami apicali, la cui presenza determina effetti che 

riguardano il complessivo sistema costituzionale, in tutti i suoi profili. 

Ne è una conferma la anteposizione dei suddetti obblighi di risultato rispetto a quella 

disposizione (oggi al secondo comma) sulla quale fonda il principio di legalità della pubblica 

amministrazione: donde, in termini di organizzazione e di atti, la subordinazione non solo delle 

pubbliche amministrazioni, ma, anche per effetto del principio suddetto, dello stesso legislatore alle 

“direttive” (per sinteticamente definire il coacervo di atti e comportamenti) dell’Unione Europea. 

Il vincolo posto a carico del legislatore, forse non casualmente “dissimulato”, acquista pertanto 

carattere qualitativamente diverso e di ben maggiore intensità rispetto al cennato dovere di rispetto 

di cui all’art. 117, co. 1, Cost.: si tratta infatti di un vincolo che esprime conformazione di un 

sistema unitario, composto di parti tra loro coerenti (e che tali devono essere, sotto presidio di 

sanzioni anche giurisdizionali), con una altrettanto unitaria gerarchia di atti normativi. 

Viene dunque meno, anche formalmente, la distinzione interno/esterno, che fino ad un certo 

stadio aveva contraddistinto i rapporti tra il diritto italiano e quello europeo, in seguito ed in esito al 

compimento, ma soltanto sul “versante” italiano, di un processo di unione che, già solo per la sua 

 
1 E va segnalato che, diversamente da una diffusa vulgata, tale legge non è stata adottata per ottemperare agli 

obblighi del trattato c.d. Fiscal Compact, secondo quanto irrefragabilmente dimostra la cronologia dell’iter 

parlamentare, avviato ben prima della stipula e della successiva ratifica di tale trattato, un solo giorno prima che, in sede 

di Consiglio Europeo, alcuni Paesi negoziassero l’accordo internazionale in forma semplificata detto Euro Plus, che, 

per quanto riguarda l’Italia, contrasta con l’art. 80 Cost., vertendo in materia politica e dunque bisognevole di 

autorizzazione parlamentare. 
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parzialità, non corrisponde affatto a quella progettata (e con vari accenti, da varie parti, con vari 

obiettivi vagheggiata) sin dalla stipulazione del Trattato di Roma e tuttavia mai resa impegnativa e 

reciprocamente esigibile, non solo nel lontano 1957, ma neppure in anni più vicini, che hanno 

viceversa visto l’affermarsi di una “retroazione” internazionalistica pura da parte di alcuni Stati2. 

Il punto appare di capitale importanza, perché influisce sulla prospettiva di osservazione che 

deve assumersi per la ricostruzione della “entità” denominata Unione europea (e prima CEE, CE), 

non a caso oggi ancora ritenuta di “meravigliosa ambiguità”. 

L’ambiguità è determinata dai tentativi di individuare una nozione unitaria che valga per tutti gli 

Stati membri, senza attribuire il dovuto, essenziale rilievo alle modalità e alle forme costituzionali 

del loro adattamento al suddetto processo di integrazione3. 

Deve invece considerarsi che, ferma restando la carenza ab origine nei trattati europei di 

disposizioni, tantomeno precise, che definissero le suddette forme e modalità, tuttavia, con la 

stipulazione dell’AUE, a fronte della riluttanza manifestata da vari Paesi in ordine ai progressi verso 

una sempre più stretta unione tra i popoli europei (puntualmente rilevate nel Rapporto Tindermans), 

si decise di dare corso alla istituzione del  mercato interno4, che, sebbene prosecuzione e 

consolidamento dell’originario progetto di un mercato unico, successivo a quello comune che lo 

avrebbe preparato, segna però un salto qualitativo. La difficoltà di individuare precise e sostanziali 

 
2 Due precisazioni: il riferimento alla “retroazione” puramente internazionalistica è ovviamente alle posizioni 

assunte, in punto di diritto, ad es. dal Bundesverfassungsgericht con il notissimo Lissabon-Urteil (ma sulla stessa linea 

si pongono le condotte di altri Paesi in manifesto inadempimento dei parametri costrittivi della politica di bilancio), che 

trovano fondamento legittimante e cognitivo nella disciplina costituzionale che tali Stati hanno adottato per regolare i 

rapporti con l’organizzazione europea: tali posizioni si pongono in contraddizione con l’assunto, costantemente 

patrocinato dalla Corte di Giustizia, secondo cui i trattati europei, sin da quello di Roma, non potrebbero ricondursi alle 

tradizionali categorie del diritto internazionale, proprio in ragione della istituzione loro tramite, di un ordinamento e 

della relativa organizzazione: opinione che coglierebbe nel segno, ove fosse tuttavia integrata con un elemento 

essenziale, consistente nella coerente modifica, da parte degli Stati aderenti, dei loro ordinamenti nazionali in guisa tale 

da consentire quella integrazione che avrebbe consentito di elevare a livello costituzionale, in modo pari per tutti, le 

norme dei Trattati. 

Può ben darsi, del resto, il caso di accordi tra alcuni Stati che danno luogo ad una comunità diversa da quella 

internazionale, come acutamente osservava Santi ROMANO (L’ordinamento giuridico, rist. II ed., Firenze, 1962, 68 s.), 

tra le quali, per quanto qui più interessa, le unioni non internazionali fra Stati (in merito alle quali cfr. P. BISCARETTI DI 

RUFFIA, Sull’esistenza di “Unioni non Internazionali fra Stati” diverse dagli “Stati di Stati”, in Scritti giuridici in 

onore di Santi Romano, I, Padova, 1940, 403 ss.).  
3 In tale prospettiva, i riferimenti ai frattali, talvolta anche molto autorevolmente utilizzati (ad es. da A Predieri) 

colgono nel segno: l’Unione non corrisponde ad una figura “euclidea” della modellistica giuridica delle “forme di 

Stato”. L’alone di novità si perde, tuttavia, se si considerano strutture più risalenti di unioni politiche.  
4 …che si pone certamente in linea di continuità evolutiva con la nozione di mercato unico già prevista dal Trattato 

di Roma – come esattamente rileva A. TIZZANO, L’Atto unico europeo e la realizzazione del mercato interno, in Foro. 

It., 1989, IV, 75 ss., nonché in ID., Problematica del diritto delle Comunità Europee, Roma, 1992, 158, dal quale si cita. 
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linee di distinzione tra le due nozioni», denunciata da un illustre A.5 può forse superarsi tenendo 

conto del complessivo e articolato procedimento negoziale che prende le mosse dal Trattato di 

Roma per apprezzare il valore di presupposizione proprio delle variazioni concettuali sottese a 

quelle lessicali: la natura interna del mercato postula, infatti, che, nell’ambito della formazione 

progressiva dell’ordinamento comunitario, si sia giunti ad una fase nella quale l’anticipazione della 

totale liberalizzazione della circolazione delle merci, dei servizi, dei lavoratori e, soprattutto, dei 

capitali rappresenti un elemento soltanto di un assetto finale di carattere necessariamente politico. Il 

mercato può infatti dirsi interno soltanto in rapporto ad un unitario sistema politico che ne conformi 

la struttura. 

E del resto in tal senso depongono gli atti prodromici all’AUE. 

Nella Dichiarazione di Stoccarda del 19 giugno 1983 si legge che, in vista dell’obiettivo 

primario del raggiungimento di sempre crescenti solidarietà e azione comune, la costruzione 

dell’Europa doveva essere più nettamente orientata verso i suoi obiettivi politici, verso più efficienti 

procedure decisionali, maggior coerenza e più stretto coordinamento tra i vari settori di attività e la 

ricerca di politica comuni in tutte le aree di interesse comune, sia all’interno della Comunità sia in 

relazione a Paesi terzi. 

I dichiaranti manifestavano così la volontà di consolidare i progressi già compiuti verso una 

Unione Europea in entrambi i campi, economico e politico, riaffermando le finalità del 

rafforzamento e della continuazione dello sviluppo delle Comunità, quale nucleo dell’Unione 

Europea6, del rafforzamento delle politiche esistenti e della elaborazione di nuove nel quadro dei 

Trattati di Parigi e di Roma, del rafforzamento e lo sviluppo della cooperazione politica europea per 

il tramite della elaborazione e della adozione di posizioni congiunte in politica estera. 

Si tratta di un documento di estremo rilievo, dal momento che l’Atto Unico esordisce con una 

dichiarazione attestativa dell’orientamento causale e teleologico della volontà dei paciscenti, quella 

cioè “di proseguire l'opera intrapresa con i trattati che istituiscono le Comunità europee e di 

 
5 A. TIZZANO, op. loc. citt. 
6 La locuzione – va da sé – è tutt’altro che neutra: allude con ogni evidenza ad una unione giuridicamente ordinata, 

di tipo istituzionale (secondo la perspicua classificazione di SANTI ROMANO, Corso di diritto internazionale, IV ed., 

Padova, 1939, 30), la cui specificazione tipologica avrebbe dovuto essere individuata in relazione a due fattori 

principali: forme, modi, contenuti e scopi dell’attività degli organi delle Comunità, da un alto, e, dall’altro lato, da 

forme e modi del rapporto giuridico costituzionale da instaurarsi tra i singoli Stati e le medesime Comunità. 
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trasformare l'insieme delle relazioni tra i loro Stati in un'Unione europea conformemente alla 

dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983”.  

L’AUE, fortemente voluto dall’Italia (che ne aveva promosso la stipulazione, congiuntamente 

alla Germania), costituiva una sorta di attuazione anticipata di un programma di fondazione di una 

unione volta, secondo i presupposti dichiarati,  a dare vita ad uno Stato di Stati (non ad altro può 

infatti oggettivamente condurre la prospettata unificazione monetaria): le modifiche apportate ai 

Trattati di Roma e Parigi e le modalità prescelte (non solo sul versante interno7) segnavano infatti 

una discontinuità qualitativa, come del resto dimostra l’espressa inclusione della politica estera, 

ancorché ovviamente al di fuori delle norme di questi, tra i settori di convergenza. 

Tale accordo perseguiva infatti l’obiettivo della radicale apertura dei sistemi statali, non già (e 

non più) attraverso la costituzione di relazioni di libero commercio, bensì mediante la creazione di 

un unico perimetro (o confine) all’interno del quale avrebbero potuto liberamente circolare non 

soltanto tutti i fattori produttivi, bensì anche i capitali ed i servizi finanziari, elementi sui quali sino 

ad allora gli Stati avevano esercitato un essenziale potere autoritativo direttamente legato al 

monopolio della moneta e delle valute, conformemente al processo di sovrapposizione della 

«connotazione legale-statuale» alla moneta come «originaria istituzione economica 

consuetudinaria»8 e, più generalmente, alla formazione stessa della unità statale e delle sue funzioni 

di garanzia, di ordine e di affidamento: non si è lontani, infatti, dalla famiglia delle competenze 

 
7 …in relazione al quale si persisteva nell’autorizzare la ratifica mediante legge ordinaria, nonostante la riconosciuta 

(e mai negata) incidenza sulle scelte organizzative costituzionali, ritenendo che fosse sufficiente la “copertura” 

apprestata dall’art. 11 Cost., utilizzato pertanto come titolo di legittimazione alla revisione della Costituzione in deroga 

all’art 138 Cost. e, addirittura, all’art. 139 Cost.: uso precariamente giustificato in assenza di ogni effettivo elemento 

testuale che fornisse supporto ad una operazione di sostituzione della scelta istituzionale del 1946-48, se non col mero 

riferimento a consuetudini interpretative (quando non anche normative). Uso, ancora, in contrasto ab origine con le 

condizioni dettate dallo stesso art. 11 Cost., quand’anche “letto” in una versione così espansiva: sin dal Trattato di 

Parigi era manifesto il non casuale difetto di disposizioni che regolassero il fondamentale profilo delle modifiche da 

apportare negli ordinamenti interni. Non resta(va) allora – ma non fu questa la strada intrapresa per giustificare una 

scelta che si sarebbe rivelata pari al postulare che l’ordinamento costituzionale repubblicano fosse soggetto ad una 

espressa condizione risolutiva consistente nelle deliberazioni di semplici maggioranze parlamentari giustificate da un 

apprezzamento soggettivo relativo alla pace e alla giustizia tra le Nazioni – che sostenere che l’art. 11 Cost. fosse una 

disposizione eterogenea, superiore alle altre, in quanto accertativa dell’effettivo spazio di determinazione “sovrana” 

riconosciuto alla Repubblica italiana in base al Trattato di pace di Parigi del 1947.  
8 Cfr. N. MARZONA, Funzione monetaria, Padova, 1993, 5 ss., ove importanti, acute analisi relative alle vicende 

europee attinenti alla moneta (p. 77 ss.), con particolare riguardo ai problemi derivanti da una parziale e comunque 

incompiuta sostituzione della funzione monetaria nazionale con quella comunitaria, nonché dalla incompatibilità tra i 

principi sottesi all’una ed all’altra. 
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esclusive dello Stato in materia di pesi, misure e determinazione del tempo di cui all’art. 117, co. 2, 

lett. r), Cost.9. 

Considerata la primaria rilevanza sociale della moneta (campione di valore, strumento di 

scambio, riserva di potere di acquisto10) la funzione che la riguarda è espressione fondante della 

sovranità statale, della “giurisdizione” dello Stato e connota un profilo altrettanto fondamentale del 

rapporto di cittadinanza11. 

In tale contesto si ponevano due poteri statali cruciali per il governo dell’economia: il tasso di 

cambio e il tasso di sconto, il primo già ridotto, quanto al suo contenuto, dalla istituzione dello 

SME, il secondo soppresso, di fatto, dall’AUE, in attuazione del quale venne adottata la direttiva 

361/88 CEE del Consiglio, riferita all’art. 67 del Trattato CEE, ma più specificamente basata – 

come risulta dalle premesse – sugli artt. 69 e 70 del medesimo, profondamente modificati, quanto 

alle procedure, dall’Atto unico. 

Prima di far cenno alle conseguenze di tale normativa (puntualmente recepita in Italia con un 

semplice decreto ministeriale del 27 aprile 1990), conviene però precisare che la suddetta natura di 

programma instaurativo si desume anche dalla modifica procedurale apportata ai Trattati di Roma e 

di Parigi per consentire al Consiglio di provvedere al suo svolgimento: gli artt. 16, 18 e 19 

prevedono infatti che, ai fini dell’adozione delle misure di cui all’art. 8A, 8C, 70 e 100B, il 

Consiglio deliberi a maggioranza qualificata. 

Proprio con riferimento ad atti di disposizione “abidcativa” di poteri afferenti al nucleo stesso 

della sovranità statale, dunque, il Consiglio assumeva ruolo e funzioni di una sorta di organo 

straordinario costituente. 

È vero, d’altra parte, che la soluzione escogitata con l’Atto unico non può spiegarsi soltanto con 

il dichiarato intento di accelerare l’integrazione con il metodo funzionalista, bensì anche nella 

riluttanza di alcuni Paesi ad accettare una vera e propria integrazione politica. 

 
9 V., infatti, I. SANTANGELO SPOTO, Pesi, misure e monete, in Primo trattato completo di diritto amministrativo 

italiano, a cura di V.E. ORLANDO, VII.2, Milano, 1914, 1122 s., il quale, posta la origine sociale della moneta, da usi e 

consuetudini, poneva in evidenza che la moneta legale ne accresce e ne rafforza la funzione economica, ossia la 

liberatorietà. A tale momento sorgono i correlativi fenomeni di alterazione e di abuso: «Fu in questo momento preciso, 

in cui contro la mala fede e l’alterazione monetaria si volle reagire, che sorge il fenomeno amministrativo monetario 

propriamente detto». 
10 Cfr. N. MARZONA, op. cit., 8 s. 
11 V., ancora una volta, le penetranti considerazioni di N. MARZONA, op. cit., 94. 
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E può dirsi anche che tale riluttanza ridondasse in vera e propria “riserva mentale” all’atto della 

stipulazione dell’AUE. 

Nondimeno, avuto specifico riguardo alla situazione italiana, non pare improprio evocare la 

categoria costituente (e certo non soltanto per la già accennata disformità tra forme prescelte per 

l’autorizzazione alla ratifica del trattato e gli effetti del medesimo12): ove si tenga conto delle 

prevedibili conseguenze che sarebbero derivate dall’attuazione dell’AUE, del resto contemplate dal 

trattato medesimo (art. 15), pertanto note e comunque di doverosa valutazione da parte delle 

autorità nazionali, risulta oggettivamente che si era dato avvio ad un (rischioso) processo 

istituzionale che, ove fosse stato completato, avrebbe dato luogo ad una nuova forma di unità 

politica, mentre, qualora non fosse giunto a perfezionamento, avrebbe potuto sottoporre il nostro 

Paese ad una condizione di dipendenza dagli altri Stati. 

È stato persuasivamente dimostrato che, ove il grado di apertura di un sistema giuridico statale 

verso altri Paesi sia massimo e, pertanto, esso si conformi al regime giuridico del mercato, accetti di 

vincolare il rapporto di cambio con altre monete e si attui la piena liberalizzazione anche dei servizi 

e dei capitali, lo Stato perdei poteri determinativi del tasso di cambio e di quello di sconto, di tal che 

anche il tasso di interesse relativo ai titoli del debito pubblico dipenderà dal mercato finanziario 

unificato: tanto vuol dire che, non controllando più le condizioni di tale mercato (come accadeva in 

precedenza), lo Stato viene a trovarsi in una condizione analoga a quella dei soggetti privati e, 

pertanto, dovrà rispondere a parametri di valutazione di affidabilità dello stesso genere13. 

Si determina una situazione equivalente a quella della rinuncia al potere di emissione di moneta 

(cui, non a caso, corrisponde nell’AUE l’espressa previsione dell’unione monetaria: art. 20) e 

quindi di assumere decisioni autoritative in ordine alla quantità di moneta in circolazione, in ragione 

degli effetti di esodo di fattori produttivi (liberamente circolanti) a fronte dei fenomeni inflattivi. 

Tale contesto si riflette anche sulle politiche fiscali. 

In altri termini, il concreto “margine di manovra” delle politiche nazionali dipende dal “credito” 

riconosciuto ai singoli Paesi dai fattori produttivi: si instaura, in altri termini, una concorrenza tra 

ordinamenti giuridici. 

 
12 Come si è avuto modo di accennare, la scelta di cui si dice nel testo ha fatto capo ad una sorta di convenzione tra 

organi costituzionali apicali e ha trovato nella Corte costituzionale un vigoroso, essenziale supporto che ha determinato 

quel fenomeno di Umdeutung dell’art.11 Cost., per mezzo del quale si è dato corso alla progressiva sostituzione 

dell’orginaria struttura organizzativa costituzionale con quella che ha trovato consolidamento nella riforma del 2012. 
13 G. GUARINO, Pubblico e privato, passim. 
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Si tratta insomma di un mutamento radicale dei caratteri e del fondamento stesso della persona 

giuridica statale, ove si consideri che, secondo un’acuta osservazione di Hauriou, «la personalità 

soggettiva dello Stato si è affermata in relazione al debito pubblico, la cui continuità ha potuto così 

essere estesa fino alla perpetuità, permettendo di stabilire una impressionante solidarietà tra 

generazioni successive»14. 

Ora, l’applicazione delle misure di esecuzione dell’AUE non produsse, né avrebbe potuto 

produrre, gli stessi effetti in ciascuno dei Paesi membri della CEE, a causa del diverso assetto 

istituzionale ed economico, di tal che la suddetta concorrenza tra ordinamenti generò una dinamica 

di attrazione dei fattori produttivi verso quegli Stati i cui sistemi erano maggiormente prossimi alla 

dominanza del mercato e, in particolare, avevano uno stock di debito pubblico minore rispetto agli 

altri.  

Tale era la situazione dell’Italia. 

Una condizione di disparità, ovviamente dovuta anche ad altre differenze storiche, economiche, 

naturali, manifestamente difforme da quelle condizioni di parità alle quali l’art. 11 subordina la 

legittimità di atti limitativi della sovranità, e pertanto tale da ipotecare gravemente la validità 

dell’Atto unico dal punto di vista della nostra Carta costituzionale. 

Avrebbe probabilmente potuto e dovuto trovare rimedio, per un verso, nelle funzioni politiche  e 

di riequilibrio attribuite a quello Stato di Stati verso il quale avrebbe condotto un compiuto processo 

di unificazione politica e, per altro verso, una conseguente uniforme, radicale modifica degli 

ordinamenti degli Stati membri, affinché al mercato interno corrispondesse un governo unitario 

effettivamente e concretamente destinatario del “conferimento” di sovranità da parte dei singoli 

Stati, che, altrimenti, avrebbe dato invece luogo ad un trasferimento a favore di quei Paesi in 

posizione di vantaggio per effetto della creazione del mercato interno, a causa della loro maggiore 

capacità di influenzare il mercato medesimo15. 

Guardando in tale prospettiva si colgono con particolare nitore non soltanto quelle carenze di 

ponderata valutazione – in sede politica - delle conseguenze e dei rischi ai quali si è fatto appena 

riferimento, benché puntualmente censiti, ma altresì il persistere di altra, non meno grave carenza di 

una disciplina, di fonte idonea, relativa a quella che potrebbe definirsi la condizione giuridica degli 

 
14 M. Hauriou, Teoria dell’istituzione e della fondazione (1933), trad. it. a cura di W. Cesarini Sforza, 35. 
15 Cfr. G. GUARINO, Pubblico e privato, cit., 55 s. 
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Stati membri della (ormai ex) futura Unione politica, che avrebbe dovuto essere improntata essa 

pure al canone di parità, non solo in forza dell’art. 11 Cost., ma per la basilare esigenza logica 

implicata da una unione politica che non degenerasse in altra tipologia. 

È stato lucidamente osservato, del resto, che «s’il devait un jour arriver que la vocation fédérale 

initiale de l’enteprise communautaire se réalise dans les “Etats-Unis d’Europe”, cela ne serait 

permis par aucune des Constitutions nationales dans leur état actuel. Ce n’est même pas une simpe 

révision delle celles-ci qui y suffirait: il faudrait en effet accepter un véritable “hara-kiri” 

consitutionnel au plan national, car la hiérarchie en place des normes juridiques en serait totalement 

bouleversée»16. 

In altri termini, in difetto di un impegno istituzionale di tal genere (che avrebbe comportato il 

ricorso a soluzioni extra ordinem, tali dunque da risultare difficilmente sussumibili in obbligazioni 

internazionali secondo i debiti presupposti di legittimazione, riservati alla competenza del diritto 

costituzionale17) , era concreto il rischio che alla federazione non si sarebbe mai giunti e che la 

prosecuzione del processo di integrazione funzionale per acquis avrebbe nondimeno potuto 

determinare, in ragione delle ineguaglianze di condizioni socio-economiche dei vari Paesi membri, 

un processo di unione con esiti tuttavia ben diversi da quelli auspicati e, pur con le riserve di cui si è 

detto, compatibili, se non con le procedure, almeno con i valori di cui all’art. 11 Cost. 

Procedendo molto rapidamente, basterà rammentare che, successivamente all’Atto Unico, 

allorché le relative misure di attuazione avevano già profondamente modificato il quadro normativo 

nel senso sopra tratteggiato ed aveva quindi aperto i sistemi nazionali (obbligati peraltro al mutuo 

riconoscimento delle normative nazionali), rendendoli potenziali elementi di una struttura unitaria 

di governo, il Rapporto Delors delineava un successivo percorso di evoluzione ben lontano da 

quello che avrebbe potuto condurre ad uno Stato federale. 

È da rimarcare che, con abile artifizio retorico, il documento inverte la relazione causale tra la 

limitazione delle scelte istituzionali al “solo” livello della politica economica e dell’unione 

monetaria e la persistenza di differenze di varia natura tra le Nazioni: la pluralità esigerebbe la 

 
16 TH. DE BERRANGER, Consitutions nationales et construction communautaire, Paris, 1995, 5. 
17 Ancor oggi capitale, in proposito, l’opera di D. DONATI, I trattati internazionali nel diritto costituzionale, I, 

Torino, 1906, part. 89 ss.; v., anche, il recente contributo di M.C. VITUCCI, La competenza a rappresentare lo stato 

nella conclusione dei trattati e la validità degli accordi fra diritto interno e diritto internazionale, in Riv. dir. int., 2018, 

715 ss. 
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salvaguardia di una certa autonomia statale, di tal che non sarebbe possibile ispirarsi semplicemente 

al modello degli Stati federali, dovendosi invece elaborare un approccio innovativo ed originale. 

La relazione era semmai inversa: alcuni Stati aderenti alla CEE, probabilmente alla luce degli 

effetti dell’AUE, avevano evidentemente maturato un diverso disegno, recedendo dai propositi 

espressi, come si è visto, negli atti antecedenti all’AUE e nelle premesse ad esso: l’iter  viene infatti 

deviato, nonostante e direi a dispetto delle predicazioni di principio ancora calibrate sul “processo 

di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa”, la cui menzione, presente 

nelle premesse al Trattato di Maastricht, ne verrà invece successivamente espunta. 

Il Comitato presieduto da Delors, sotto l’etichetta accattivante (ma decettiva) di una soluzione 

nuova ed originale, ulteriore e, sembrerebbe, di più stretto legame rispetto alla federazione di Stati, 

presupposte le diversità costituzionali come dato non modificabile, appronta una architettura 

istituzionale che solo apparentemente conserva intatta la titolarità del potere sovrano in capo ai 

singoli Paesi. 

Il Rapporto, trattando dell’istituenda unione monetaria, prefigura lucidamente gli effetti di 

condizionamento che essa avrebbe esercitato a carico della politica economica dei singoli Stati 

(recte: delle decisioni statali aventi contenuto e/o conseguenze economiche: val quanto dire ogni 

atto statale) e, in luogo della indicazione delle misure organizzative necessarie per garantire quelle 

condizioni di parità (asseritamente) sottese alla stipulazione dei trattati e per di più oggetto di 

specifica attenzione nel Rapporto, ossia la costituzione di un’autorità politica conferitaria delle 

quote di sovranità di ciascuno dei Paesi membri, prospetta la notissima road map in tappe per la 

costrizione delle politiche economiche secondo un quadro macroeconomico convenuto al fine di un 

postulato loro convergere, affidato, in apparenza e in via immediata, ad “automatismi” generati da 

situazioni di necessità che avrebbero convertito i suddetti residui poteri di determinazione da 

situazioni libere in situazione connotate da doverosità. E tanto in vista del soddisfacimento di 

condizioni necessarie, secondo lo studio One Market, One Money - per l’impianto di una moneta 

unica (apparentemente) non riconducibile ad alcun governo statale: il completamento del mercato 

interno, una sufficiente mobilità dei fattori di produzione e, soprattutto, del capitale e del lavoro, un 

elevato grado di convergenza. 

La realizzazione di tali condizioni non veniva dunque rimessa allo spontaneo funzionamento del 

mercato: non si trattava neppure a ben vedere, della realizzazione di un mercato nell’accezione della 
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teoria economica classica, dal quale quello europeo differiva (e differisce) per contenuto della 

disciplina, per funzione e per fonte regolatrice.  

L’obiettivo doveva invece raggiungersi, anche in ragione della ritenuta inaffidabilità dei politici 

(v. pp. 92 e 97 dello studio), con la fissazione di rigidi vincoli giuridici, di tale “durezza” da non 

poter essere scalfiti neppure dal mercato (questa volta nel senso proprio della dottrina economica): 

in tal modo si voleva (e vi si è in effetti riusciti) superare l’istituto dei confini nazionali, senza però 

surrogarne la funzione con altro presidio comparabile, che fosse cioè manifestazione di un 

dominium secundum imperium omologo, anche se ovviamente non identico, nella sostanza a quello 

dello Stato nazionale. 

Il percorso di unificazione monetaria – le cui tappe sfuggono significativamente ad un 

inquadramento alla stregua degli strumenti del diritto internazionale interstatale e più ancora agli 

strumenti di questo per come disciplinati dal diritto costituzionale, ove si pensi che i veri e propri 

accordi internazionali in materia ne sono soltanto una componente – si è snodato in forme, 

apparentemente nuove ed ambigue, che non trovano (almeno dal punto di vista del nostro 

ordinamento) alcuna corrispondente fattispecie nel sistema costituzionale nazionale, che ne è stato 

anzi profondamente modificato, forse in modo irreversibile (come del resto da più parti si è detto 

avuto riguardo proprio alla unificazione monetaria). 

In altri termini, la dinamica innescata con la introduzione dei vincoli suddetti – tra i cui assunti 

teorici ve n’è uno almeno privo oggettivamente di ogni fondamento, quello secondo cui anche la 

forza lavoro si muoverebbe all’interno del mercato unico in funzione delle condizioni di trattamento 

economico e normativo18 - non è stata (già prima della stipulazione del Trattato di Maastricht, che, 

del resto, ha rinviato sine die l’unificazione politica) o non è mai stata funzionale ad una 

convergenza delle condizioni economico-finanziarie in vista della istituzione di una organizzazione 

politica di carattere federale. 

 
18 È di intuitiva evidenza che il lavoratore è disposto a rinunciare a migliori prospettive economiche pur di 

salvaguardare i propri legami con il territorio sul quale sia stabilito: anche questo misconoscimento del valore (non solo 

ontologico ed esistenziale, ma altresì) giuridico dell’Ansiedlung individuale, della Ortung personale mostra, ad un 

tempo (e non necessariamente in rapporto di alternatività) la avventatezza di alcune postulazioni dichiaratamente poste 

a base della costruzione del mercato unico (tanto più in assenza di quella unificazione politica che consentirebbe la 

salvaguardia della suddetta scelta) e la implausibilità del progetto medesimo per come in tali termini concepito, oltre 

che il contrasto con la natura territoriale del dominium quoad imperium cui si fa cenno nel testo. Viene così meno uno 

dei fattori di composizione e combinazione equilibrio generale  
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Il difetto di condizioni e garanzie di eguaglianza ha condotto semmai ad una forma “degenerata” 

di federazione: quella, per intenderci, che Santi Romano, nel suo corso di diritto internazionale, 

denominava «unione simile al vassallaggio» (Corso di diritto internazionale, IV ed., Padova, 1939, 

91). 

Il “perpetuarsi” delle disparità originarie connota infatti la struttura prefederativa in senso quasi 

consortile, con quote di partecipazione la cui caratura dipende dalla maggiore o minore compliance 

rispetto ai parametri del Patto di Stabilità e Crescita. 

Non è un caso se proprio in Italia, nel 1989, si fece luogo, con l. cost., ad un referendum 

(definito nel corso della discussione parlamentare di carattere istituzionale, a somiglianza di quello 

del 1946) che avrebbe voluto conferire un mandato costituente al Parlamento europeo, proveniente 

però dalla sola Italia. 

Singolare, eloquente vicenda: l’orientamento larghissimamente favorevole espresso dal corpo 

elettorale italiano segnalava l’inutilizzabilità, già a quel momento, della chiave interpretativa 

costruita tramite la cennata manipolazione dell’art. 11 Cost. e, in pari tempo, l’assoluta necessità di 

completare il percorso, pena altrimenti una condizione di deminutio. 

La risposta dei nostri partner fu il ricorso ancora una volta al metodo intergovernativo. 

E si è puntualmente verificata quella spoliazione che oggi la Corte definisce proprio in termini di 

rinunzia a spazi di sovranità e che la l. cost. n. 1/2012 ha “codificato”, degradando il nucleo stesso 

del procedimento deliberativo democratico ad istanza di applicazione di criteri aliunde in concreto 

quantificati e sottratti pertanto al controllo critico del “processo legislativo”.  

Resta tuttavia (e direi fortunatamente) la questione del contrasto di tale riforma con l’art. 1 Cost., 

alla luce del quale la prima ben potrebbe e dovrebbe essere scrutinata: “le leggi son – per dirla con 

il Poeta – ma chi pon mano ad esse?” 


