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Ogni cittadino europeo ha oggi a che fare con almeno cinque livelli di governo 
(mondiale, europeo, statale, regionale e locale), tra i quali non esiste, a priori, 
alcun ordine gerarchico. Le funzioni di interesse generale tese a risolvere i 
problemi che ogni singolo cittadino non può o non deve affrontare da solo, 
quando non siano comunque svolte da privati in una qualche forma di 
sussidiarietà orizzontale, sono affidate, di fatto o di diritto, a una pluralità di 
istituzioni agenti dal “globale” al “locale” che danno forma a un sistema di 
governance multi-livello continuamente soggetto a dinamiche di articolazione e 
ri-articolazione di competenze, poteri, legittimazioni, etc.  
Alla fine dell'ottocento era andata definitivamente prevalendo in Europa una 
forma statuale di organizzazione dei rapporti politici e sociali che – fondata 
sulla centralità e generalità della legge e sulla corrispondenza tra potere 
legislativo e potere amministrativo – riconosceva ad ogni stato il ruolo di 
potenziale protagonista sulla scena mondiale e relegava a ruoli subalterni altri 
livelli di governo (anche storici come i Comuni in Italia). 
La prima metà del novecento è segnata tragicamente dal confronto tra stati, 
ognuno teso a ridefinire i propri confini politici a danno degli altri in nome di 
spazi vitali (confini economici) da raggiungere. 
E’ dagli anni cinquanta ad oggi, invece, che la storia della governance  in 
Europa diventa la storia di una progressiva “erosione” dei poteri statali sia 
verso l’alto (istituzioni europee e mondiali) sia verso il basso (poteri regionali e 
locali). I motori del processo sono ovviamente molteplici e diversi. 
 

Le collettività territoriali nel sistema globale-locale di governance multi-livello  

Se la meta-motivazione della costruzione europea stava, e sta, nella 
riconosciuta necessità di creare e mantenere condizioni capaci di rendere la 
guerra tra stati in Europa un evento impensabile – motivazione chiara tanto 
nelle menti dei padri fondatori dell'’Europa nei primi anni cinquanta quanto in 
quelle degli strenui sostenitori del processo di allargamento dell'Unione ai paesi 
dell'Europa orientale (e, appena possibile, ai Balcani) -, la motivazione esplicita 
all’integrazione europea è stata, almeno fino a Maastricht, di natura 
essenzialmente economica: il perseguimento dei benefici derivanti dalle 

Sussidiarietà ed “erosione”dei poteri statali verso l’alto 

                                    
1 Pubblicazione in Costa P. (a cura di) Più Europa, meno Europa, la Convenzione ed il processo 
costituzionale europeo, Venezia, Marsilio 2002. 
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economie di scala associate alla creazione di mercati europei dei beni, dei 
servizi e dei capitali sempre più ampi; un percorso che ha raggiunto una tappa 
estremamente importante con l’introduzione dell’euro, la moneta unica 
europea. 
Oggi, all’esigenza di continuare sulla strada dell'’integrazione con il 
coordinamento delle politiche economiche (per andar oltre al coordinamento 
delle sole politiche monetarie garantito da euro e BCE) per arrivare a 
consolidare il modello europeo di sviluppo economico e sociale nella sua 
originalità, si sta affiancando l’esigenza di dare un maggior significato e 
contenuto alla nozione di cittadinanza europea, unificando lo spazio europeo 
anche in termini di libertà, sicurezza e giustizia e, ancor più prepotentemente, 
l’esigenza di reinventare per l’Europa un ruolo attivo a livello mondiale per il 
mantenimento della pace e della stabilità. Se dopo la seconda guerra mondiale 
la causa della pace e della stabilità si serviva agendo soprattutto sul quadrante 
europeo, oggi di fronte ai processi di globalizzazione - che possono salvare il 
mondo, salvandone il Sud, o possono condannarlo tutto -, di fronte alle 
interdipendenze ambientali a scala planetaria  risottolineate dal vertice di 
Johannesburg, e dopo l’attacco alle Twin Towers dell'’11 settembre 2001, il 
campo d’azione è mondiale, o non è,  ed esige un’Europa protagonista “con 
una voce sola”. Un protagonismo “dovuto” che, riequilibrando poteri e doveri 
degli Stati Uniti, verrebbe esaltato da un rilancio delle Nazioni Unite gestite in 
una logica “intergovernativa” da USA, Europa, Russia, Cina, Brasile, India e 
qualche altro governo rappresentativo del nord e del sud del mondo. 
Se il riconoscimento di questi nuovi ruoli necessari, di queste missioni,   
postula “più Europa” – e soprattutto più Europa arricchita di poteri 
“sopranazionali” – il raggiungimento di alcuni degli scopi iniziali consente di 
immaginare “meno Europa”, di sottrarre alla complessità delle decisioni 
europee temi come quelli della “definizione della cioccolata o agli interventi sui 
formaggi, le uova, i bachi da seta e i cosmetici”2 in nome di quel principio di 
sussidiarietà regolatore dei rapporti tra Comunità/Unione e stati nazionali  che 
è implicito nella costruzione europea sin dal suo avvio3. 
 

Questo processo non è logicamente diverso da quelli in corso negli ultimi 
quarant’anni sul fronte opposto dell'”erosione” dei poteri statali verso il basso. 

Sussidiarietà ed “erosione” dei poteri statali verso il basso 

                                    
2 S.Cassese, La Costituzione europea:elogio della precarietà, Relazione all’Incontro di studio 
“Verso la Costituzione Europea”, Università di Urbino, giugno 2002 
3 Il principio di sussidiarietà fa il suo “ingresso” organico nella legislazione comunitaria solo in 
tempi relativamente recenti;  l’articolo 5 del trattato CECA (1951)  fa già riferimento a un  
concetto lato  di sussidiarietà  così come un riferimento a questo principio è  inserito 
nell’articolo 130 R del trattato istitutivo della CEE. La sussidiarietà  fa poi capolino, in materia 
di ambiente, nell’Atto unico europeo del 1987. E’ solo nel 1992 che il Consiglio europeo di 
Edimburgo delinea un approccio globale per l’applicazione del principio di sussidiarietà. 
L’introduzione di questo principio nei Trattati avviene nel 1997, con il Trattato di Amsterdam. 
Va sottolineato come al summit di Amsterdam, Germania, Austria e Belgio abbiano presentato 
una dichiarazione che precisava come le decisioni prese dalla Comunità europea circa 
l’applicazione del principio di sussidiarietà non dovessero riguardare solo gli Stati membri, ma 
anche le collettività territoriali, almeno là dove, in virtu del diritto costituzionale nazionale, 
queste possedessero competenze legislative proprie.  
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Quì  è prima di tutto la domanda di partecipazione democratica, cresciuta di 
molto negli scorsi decenni in Europa, che  sta alla base dei processi di 
devoluzione, federalismo regionale, decentramento e simili che vanno 
rivalutando i livelli di governo regionale e locale, nella convinzione comune che 
la partecipazione abbia maggior modo di esprimersi se le istituzioni di governo 
sono prossime ai cittadini. Come hanno solennemente affermato i Ministri 
responsabili delle collettività regionali e locali del Consiglio d’Europa a Helsinki 
“Il buon funzionamento della democrazia è il fondamento della pace, della 
stabilità, della prosperità e dello sviluppo e i processi di decentramento e 
devoluzione realizzatisi in Europa negli ultimi decenni hanno contribuito al 
rafforzamento della democrazia sia negli stati di lunga storia democratica sia 
nelle democrazie più recenti”4. E’ così che anche solo negli ultimi due anni in 
Italia, in Gran Bretagna e in Francia si sono realizzati, discussi o proposti 
processi di articolazione delle competenze e dei poteri legislativi ed esecutivi in 
favore delle regioni e delle collettività locali basati sui principi di sussidiarietà  e 
proporzionalità (non “regoli” e/o non “gestisca” lo Stato quello che, a parità di 
risultato, può essere “regolato” o “gestito” da collettività territoriali più vicine ai 
cittadini) e , in qualche caso, di differenziazione (collettività territoriali diverse 
possono affrontare in modo diverso – differenziato – problemi simili). 
Nel  sostegno della domanda di maggiori competenze e poteri per le collettività 
territoriali alle esigenze di maggior partecipazione democratica si sono 
affiancate in qualche caso – quello italiano ad esempio – esigenze di maggior 
efficienza (la speranza di poter fare meglio a Venezia e a Napoli quello che 
Roma non riesce a fare per entrambe). Se in Gran Bretagna si è voluto la 
devoluzione per ragioni di democrazia anche a costo di pagarla in termini di 
efficienza, perché “the man in the Whitehall is always right” , “a Londra fanno 
sempre bene”,  in Italia il movimento federalista regionale e autonomista locale 
si è radicato, invece, anche per sfuggire all’inefficienza romana,  nella 
convinzione che “l’uomo di Roma ha sempre torto”. 
Non va dimenticata, infine la radice culturale, o pseudo tale, della domanda di 
devoluzione, come là dove si è ritenuto di voler/poter valorizzare identità sub-
nazionali anche in contrapposizione con l’identità nazionale rappresentata dallo 
stato. 
 
 

Anche sulla base di queste scarne considerazioni appare evidente che il 
sistema di governance multi-livello è in continuo cambiamento, spontaneo o 
guidato, in risposta alla continua evoluzione della struttura dei “beni pubblici” 
che andrebbero forniti più dall’uno che dall’altro livello di governo. 

Legittimazione, poteri e competenze nel sistema di governance multi-livello  

La dinamica all’opera è sempre la stessa: per garantire il massimo di efficacia e 
di democrazia si presume che questi siano funzione diretta della prossimità 
dalla quale ci si discosta secondo principi di sussidiarietà e proporzionalità solo 
quando a questi scostamenti sia associato un vero valore aggiunto istituzionale 
e una più trasparente imputazione di responsabilità e controllo democratico. 

                                    
4 Consiglio d’Europa, Dichiarazione di Helsinki sull’autonomia regionale  dei Ministri responsabili  
delle collettività regionali e locali, giugno 2002. 
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Questo vale con riferimento all’esercizio del potere legislativo – oggetto 
privilegiato di riflessione in materia -, ma ancor più con riferimento all’esercizio 
del potere esecutivo, che tocca più direttamente la generalità dei cittadini 
amministrati con riflessi decisivi sul coinvolgimento popolare nell’esercizio dei 
poteri pubblici ad ogni livello. 
Se questo è vero, se non c’è soluzione di continuità logica tra i cinque livelli di 
governo, ci si potrebbe proporre di identificare il miglior riparto di poteri e 
competenze tra gli stessi, applicando i principi di sussidiarietà, proporzionalità 
o adeguatezza, differenziazione, prossimità, od ogni altro ritenuto necessario, 
all’intero sistema di governance. 
Ci si potrebbe obiettare – ed è quanto effettivamente sostengono i difensori 
della preminenza non solo storica dei poteri statuali – che se i cinque livelli di 
governo sono equivalenti da un  punto di vista funzionale, perché ad ognuno 
sono logicamente imputabili competenze proprie (la lotta ai cambiamenti 
climatici non può essere condotta che al livello di governo “mondiale”; le 
risorse turistiche di una regione sono meglio valorizzabili a quel livello di 
governo; l’assistenza domiciliare agli anziani va organizzata a livello locale, 
etc.), non tutti e cinque i livelli posseggono necessariamente la stessa 
legittimazione. Il livello di governo mondiale è oggi rappresentato da 
organizzazioni internazionali, come l’ONU, create per perseguire gli scopi che 
gli stati membri hanno loro affidato sulla base di trattati liberamente 
sottoscritti, che soli ne legittimano, e allo stesso tempo limitano, l’azione 
“intergovernativa”; il livello di governo europeo  è nato anch’esso come 
“intergovernativo” (legittimato dai trattati e nei limiti di questi) anche se  è 
andato acquisendo una seconda legittimazione, diretta e democratica,-- e 
quindi tratti di “sopranazionalità”--  imperniata sul ruolo del Parlamento 
europeo, eletto a suffragio universale; molti dei poteri esercitati a livello 
regionale e locale sono poteri delegati dai governi nazionali ad organi non 
legittimati dal voto popolare o, anche dove esistano governi regionali e locali 
democraticamente eletti, sono gli stati a definire con proprie leggi, di solito 
costituzionali,  l’ordinamento dei pubblici poteri regionali e locali. 
All’obiezione si può facilmente rispondere che, se quella descritta è una 
situazione parzialmente  reale, anche se sicuramente datata, tutta la storia 
degli ultimi decenni, con forti accelerazioni negli ultimi anni, è una storia che, 
da un lato, accentua il carattere  di “sopranazionalità” dell'’agire europeo 
(esercizio di poteri anche contro le preferenze manifeste dei governi membri, 
regolazione comunitaria crescente delle relazioni tra cittadini e imprese, vincoli 
comunitari all’esercizio dei poteri di governo dei singoli stati: norme sugli aiuti 
di stato, norme anti-trust, rispetto del patto di stabilità, etc.) e, dall’altro, 
riconosce poteri originari ai livelli di governo sub-nazionali: la riforma del titolo 
V della Costituzione italiana ne è un esempio clamoroso (enumera e limita le 
competenze legislative dello Stato a favore delle Regioni; assegna la 
competenza amministrativa generale ai Comuni e solo in via sussidiaria –
giustificata da adeguatezza e/o differenziazione – ad altri livelli di governo 
locale, regionale ed anche statale). 
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Insomma, se si esclude il livello di governo “mondiale” – la cui legittimità 
democratica resta a tutt’oggi solo indiretta e il suo agire strettamente 
intergovernativo –, tutti gli altri livelli di governo già godono, o possono 
godere, di una legittimazione democratica diretta, frutto di processi elettorali 
specifici. Non esiste dunque alcun motivo –diverso da quello tutto politico e/o 
ideologico di arroccamento in difesa dei poteri di governo dei singoli stati - per 
non tener conto dell'’intero sistema di governance multi-livello,  anche quando 
si sia formalmente chiamati a discutere e decidere sul riparto di poteri e 
competenze tra alcuni soltanto di questi livelli di governo. 

Sussidiarietà a due stadi? 

Se è  vero che il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'’Unione 
Europea5

La valorizzazione “europea” del ruolo delle collettività territoriali (regionali e 
locali) non è peraltro una esigenza dell'’ultima ora. Ne è testimonianza 
l’introduzione nel 1991 del Comitato delle Regioni tra gli organi consultivi 
europei e, soprattutto, il lavoro del Consiglio d’Europa che ha adottato fin dal 
1985 la “Carta europea dell'’autonomia locale”

 impegna al “rispetto…. dell'ordinamento dei pubblici poteri [degli stati 
membri] a livello nazionale, regionale e locale” e che, quindi, non vi possono 
essere norme europee che regolino i singoli ordinamenti nazionali degli stessi, 
è anche vero che risulta difficile immaginare l’utilità di una applicazione del 
principio di sussidiarietà a due stadi: una sussidiarietà di primo livello, giocata 
tra Unione europea e stati nazionali, e una sussidiarietà di secondo livello, che 
articola entro i singoli ordinamenti nazionali i poteri statali, regionali e locali. 
Se è difficile concepire questo doppio stadio nell’esercizio del potere legislativo, 
esso è del tutto inapplicabile – e superato nei fatti - nel caso del potere 
esecutivo, di applicazione delle leggi anche europee; inapplicabile e 
controproducente: è  rendendo evidente il filo che lega le istituzioni europee 
all’azione delle collettività territoriali che si lavora per l’avvicinamento tra 
Europa e cittadini e per il loro coinvolgimento nel progetto europeo.    

6 e sta lavorando al progetto di 
una “Carta europea dell'’autonomia regionale”. 
 

La Convenzione europea è il luogo nel quale anche questo nodo deve essere 
sciolto. Essa è partita concentrando la propria attenzione sui soli rapporti  tra 
unione europea e stati nazionali e con riferimento, quasi esclusivo, all’esercizio 
del potere legislativo

Convenzione europea, sussidiarietà e collettività territoriali  

7

                                    
5 Quella approvata a Nizza e che si spera possa  costituire parte integrante del “trattato costituzionale” 
che ci si attende dalla Convenzione. 
6 Consiglio d’Europa, Carta europea dell'’autonomia locale, 1985. 
7 Il “gruppo di lavoro” della Convenzione dedicato alla “sussidiarietà”  ipotizza di lavorare attorno a tre 
assi: a) impegnare tutti gli attori istituzionali ad una applicazione più attenta del principio di sussidiarietà 
(la Commissione dovrebbe allegare una scheda “sussidiarietà” ad ogni proposta di provvedimento 
legislativo e affidare il controllo della sua applicazione a un “signor o signora sussidiarietà”); b) consentire 
un controllo politico “ex-ante” ai parlamenti nazionali, che potrebbero anche essere chiamati ad 
esprimersi sul programma legislativo annuale della Commissione in quel Congresso dei popoli d’Europa 
proposto da Valery Giscard d’Estaing; c) creare una “camera della sussidiarietà” in seno alla Corte 
europea di giustizia per consentire un controllo giudiziario ex-post attivabile sia dai parlamenti regionali 
sia dal Comitato delle Regioni (Mendes de Vigo, Prima proposta di conclusioni, Convenzione Europea, 
Gruppo di lavoro I, “Sussidiarietà, WD 09, luglio 2002 

. Ma questa può rivelarsi una trappola che sancisce il 
doppio livello di sussidiarietà e rompe il filo diretto tra istituzioni europee e 
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collettività territoriali. E’ una trappola alla quale occorre assolutamente 
sfuggire. L’esigenza è già stata autorevolmente segnalata dal Parlamento 
Europeo con la risoluzione “Lamassoure”8 9, là dove sottolinea “che enti 
territoriali dotati di competenze legislative esistono ormai in quasi la metà degli 
Stati membri nei quali il recepimento della legislazione comunitaria nel diritto 
interno dipende, in alcuni casi, dalle autorità decentrate mentre  la gestione dei 
programmi comunitari dipende, comunque, almeno tanto dalle regioni e dai 
comuni quanto dal potere centrale  e che, di conseguenza, i testi fondatori10

Sulla stessa linea, anche se con maggiore prudenza, si è mossa la 
Commissione europea. Sia nel Libro Bianco sulla governance 

 
dell'Unione non possono più ignorare il ruolo di questi partner particolari, che 
devono contribuire sia ad accrescere l'efficacia delle politiche comunitarie che a 
promuovere l'avvicinamento dei cittadini al processo di costruzione europea”. 

11 sia nel suo 
primo contributo alla Convenzione 12

Fa ben sperare il fatto che il problema sia stato pienamente inquadrato  dal 
vice-presidente della Convenzione, Giuliano Amato 

 la Commissione auspica un ruolo europeo 
più attivo per regioni ed enti locali: ipotizza un loro coinvolgimento nel 
processo decisionale europeo sin dalla fase di ideazione e una loro 
partecipazione – secondo regole stabilite dai singoli Stati membri - alla 
formulazione delle posizioni nazionali in seno al Consiglio europeo, così come 
sta esplorando la via dei “contratti tripartiti” (Unione, Stato, Regione o 
Collettività territoriale) che potrebbero consentire  alle regioni o alle collettività 
territoriali di scegliere le modalità di attuazione a loro  più confacenti  della 
politica in questione. 

13 e sia ben presente ad 
altri autorevoli membri della Convenzione 14

                                    
8 Parlamento europeo, Risoluzione sulla delimitazione delle competenze tra l’Unione Europea e 
gli Stati Membri, 2001/2024 
9 Il Parlamento europeo ha già annunciato che tornerà sul tema del ruolo europeo delle 
collettività territoriali con una risoluzione ad hoc che la Commissione Affari Costituzionali ha 
affidato al suo presidente G.Napolitano   
10 E quindi, ci si augura, anche dall’auspicato nuovo “trattato costituzionale” 
11 Commissione delle Comunità europee 
12 Commissione delle Comunità europee,Un progetto per l’Unione Europea, Com(2002) 247, 
maggio 2002 
13 Amato G. The European Convention. First achievements and open dilemmas, (mimeo),2002 
14 Si veda ad esempio il contributo di K. De Gucht e A.Duff, membri della Convenzione, e 
P.Dewael, osservatore della Convenzione, su Ruolo degli enti subnazionali e delle regioni con 
competenze legislative, Conv 152/02 Contrib 55, giugno 2002 

.  Come osserva Amato,  se è vero 
che il ruolo delle istituzioni regionali e locali in Europa dipende  formalmente 
solo dagli accordi interni espressi dai diversi ordinamenti nazionali, questo vale 
nella sostanza solo fino a che l’Unione europea non interferisca, come 
interferisce,  su questi accordi o fino a quando le norme europee non 
riguardino campi nei quali sono gli stessi ordinamenti nazionali a sancire 
l’esclusiva competenza regionale al recepimento della legislazione comunitaria.  
Se poi, diversamente da quanto ha fatto finora la Convenzione, ci si sposta dal 
solo piano legislativo, di produzione e recepimento delle norme europee, a 
quello esecutivo, della loro attuazione, il ruolo europeo delle istituzioni sub-
nazionali (regionali e locali) risulta ancor più evidente ed indiscutibile, così 
come risulta evidente il dovere (l’opportunità) di applicare in questa sede il 
principio di sussidiarietà,  sia in nome di una maggior efficacia dell'’agire 
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europeo, sia in nome della democrazia di prossimità e dell' avvicinamento dei 
cittadini alle istituzioni comunitarie. Quando, ricorda ancora Amato, succede 
che  nell’organizzare l’applicazione delle leggi  e delle politiche europee 
l’Unione si trova a negoziare con i Ministri nazionali invece che con i soggetti  
responsabili secondo il dettato delle stesse  Costituzioni nazionali, è evidente 
che non si serve né l’efficienza amministrativa né la partecipazione 
democratica. 
 

 
Se alla base del “trattato costituzionale” fondamento della nuova Europa ci 
starà anche l’idea – pienamente condivisibile - che l’Unione debba concentrarsi 
su poche competenze esclusive anche se di maggiore responsabilità di quelle 
attuali e  qualche competenza condivisa (più Europa), lasciando agli altri livelli 
di governo il resto delle competenze (meno Europa) in ossequio ai principi di  
sussidiarietà  e proporzionalità, l’Unione – riconoscendo l’efficacia e il valore 
decisivo anche ai fini della costruzione europea della democrazia di prossimità -
deve favorire e tutelare l’applicazione dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità 

Sussidiarietà  e collettività territoriali nel futuro dell'’Europa 

anche all’interno

Per risolvere questi problemi occorre che sia innanzitutto lo stesso “trattato 
costituzionale” a sancire alcuni principi, che potrebbero utilmente ispirarsi a 
quelli della “Carta europea dell'autonomia locale”, adottata dal Consiglio 
d’Europa fin dal 1985 

 degli stati membri. 
E questo anche in vista delle “imbarazzanti” conseguenze sul coinvolgimento 
delle collettività territoriali che produrrà l’allargamento in corso. 
L’ampliamento dell’Unione a numerosi  Stati di piccole dimensioni potrebbe 
porre infatti seri problemi ad alcune grandi regioni appartenenti agli Stati 
attualmente membri. Ciò perché alcune entità politiche di alcune centinaia di 
migliaia di abitanti potranno essere rappresentate come tali all’interno 
dell’Unione, con, per ciascuna, - a regole attuali - un proprio ministro e il diritto 
di voto in ogni formazione del Consiglio, un commissario e una quota di 
funzionari alla Commissione, e, inoltre, un contingente di parlamentari europei, 
con in più il riconoscimento della lingua nazionale come lingua ufficiale 
europea. Tutto questo, mentre delle regioni storiche popolate da molti milioni 
di abitanti, e che contribuiscono fortemente al dinamismo economico 
dell’Unione così come al finanziamento del budget europeo, resterebbero 
ignorate dai trattati europei. 

15

                                    
15 La Carta europea dell'’autonomia locale del Consiglio d’Europa (1985), “Cosciente che la 
salvaguardia e il rafforzamento dell'’autonomia locale nei diversi paesi europei costituisce  un 
contributo importante alla costruzione dell'’Europa basato sui principi di democrazia e di 
decentramento del potere” impegna i paesi sottoscrittori: 

 e ratificata dalla stragrande maggioranza dei paesi sia 

- al riconoscimento nella legislazione nazionale, e ove possibile nella costituzione, del 
principio di autonomia locale (art.2), intesa come diritto delle autorità locali a “dettar 
norme” e ad “amministrare” una quota significativa degli affari pubblici sotto la loro 
responsabilità e nell’interesse delle popolazioni locali (art.3); 

- a far si che le responsabilità pubbliche siano esercitate, di preferenza, dalle autorità più 
vicine ai cittadini, assegnandole ad altre autorità solo se lo richiede l’estensione e la 
natura del servizio e esigenze di efficienza ed economicità (art.4.3); 

- alle autorità locali deve essere garantito, nell’ambito della politica economica nazionale, 
adeguate risorse finanziarie proprie, delle quali possano disporre liberamente nel 
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membri dell'Unione sia candidati all’allargamento in corso, e a quelli della 
“Carta europea delle autonomie regionali” 16

                                                                                                                    
quadro dei loro poteri (art. 9.1), garantendo alle autorità locali più deboli l’accesso a un 
fondo nazionale di perequazione finanziaria (art. 9.5); 

 in corso di elaborazione sempre in 
seno allo stesso Consiglio d’Europa. 
Il “trattato costituzionale” dovrebbe sancire: 
a) il diritto all’autonomia locale e regionale, che deve essere riconosciuto dalle 
legislazioni nazionali possibilmente a livello costituzionale 
b) l’unicità della sussidiarietà, che diventa efficace e realizza la democrazia di 
prossimità solo se applica il principio di proporzionalità all’intero spettro dei 
livelli di governo, dal locale al globale  
c) la pari dignità dei livelli di governo, a parità di legittimazione democratica 
d) il diritto delle autonomie locali e regionali a disporre liberamente  di risorse 
finanziarie proprie 
e) il diritto delle collettività territoriali di ricorrere, se necessario,  all’autorità 
giudiziaria per assicurarsi l’esercizio dei propri poteri. 
   
Nel rispetto delle autonomie costituzionali dei singoli stati, l’Unione non può 
naturalmente essere lo strumento attraverso il quale regioni e/o enti locali 
possano ottenere poteri politici e legali non riconosciuti nei singoli paesi, ma 
potrebbe pretendere l’applicazione dei principi suddetti in tutti gli ordinamenti 
nazionali e, soprattutto, riconoscere e tutelare i poteri delle autonomie 
regionali e locali quando questi siano stati definiti negli ordinamenti dei singoli 
paesi. 
Si pensi solo per un attimo a quale ruolo potrebbe avere l’Unione europea nel 
favorire una più celere e compiuta applicazione della riforma del titolo V della 
Costituzione italiana, recentemente approvata. 

- a riconoscere alle autorità locali il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria per 
assicurarsi il libero esercizio dei loro poteri in quanto statuiti dalla costituzione o dalla 
legislazione nazionale (art.11). 

 
16 Gli stessi principi sono ribaditi nel progetto (1997) di “Carta europea dell'autonomia 
regionale” in corso di adozione, sempre da parte del Consiglio d’Europa. Esso, in più, ipotizza 
esplicitamente un superamento della barriera della sussidiarietà verso il livello europeo di 
governo; nel  Preambolo si dichiara infatti di essere : “Convinti che il principio di sussidiarietà 
costituisca un contributo importante  alla costruzione dlla democrazia in Europa basata 
sull’uguale legittimità dei differenti livelli di potere: locale, regionale, nazionale ed europeo” 
(cons.4) e che si debba procedere “Affermando che la costruzione di istituzioni europee 
adeguate deve prendere in considerazione l’esistenza delle regioni nell’ambito dei diversi stati 
europei per quanto riguarda l’elaborazione e l’esecuzione delle politiche messe in opera a 
livello europeo e favorire la partecipazione delle regioni al Congresso dei poteri locali e 
regionali d’Europa [Consiglio d’Europa] e al Comitato delle regioni dell'Unione europea” (cons. 
12).  Nel definire le forme di partecipazione delle regioni agli affari europei e internazionali 
l’art.10 stabilisce che “Le regioni hanno almeno il diritto, quando il loro Stato negozia la 
conclusione di un trattato internazionale o l’adozione di ogni altro atto nel quadro di una 
organizzazione europea che possa interessare le loro competenze o i loro interessi 
fondamentali, di essere consultati dal loro governo nazionale. Lo stesso vale per l’applicazione 
di regole prese al livello europeo che le possano interessare” (art.10.2); i governi nazionali 
possono associare le regioni al processo di negoziazione, specificatamente includendo 
rappresentanti regionali nelle delegazioni nazionali (art.10.3). 
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Impegnandosi a garantire la leale collaborazione tra tutti i livelli di governo 
l’Unione potrebbe dare un contributo decisivo alla realizzazione della 
democrazia di prossimità, e quindi la democrazia tout court in Europa. 
Questo significa innanzitutto, sul piano dell'esercizio del potere normativo, 
trovare le forme per associare le regioni a potere legislativo – anche in forme 
differenziate per alcune regioni a più forte identità 17

                                    
17 L’ipotesi di riconoscimento di alcune regioni-partner caratterizzate da livelli particolari e 
predefiniti di autogoverno è stata avanzata in sede di dibattito al Parlamento europeo sul 
rapporto Lamassoure dedicato alla ripartizione delle competenze. 

 - al processo decisionale 
europeo (tramite, per esempio, una loro partecipazione alle delegazioni 
nazionali partecipanti al Consiglio europeo e un ruolo di coordinamento 
strategico affidato al Comitato delle regioni); ma il grosso della sussidiarietà 
effettiva si gioca a livello esecutivo, di applicazione e gestione delle norme 
europee, che sappiamo già di fatto affidate in gran parte alle collettività 
territoriali. 
Qui è facile immaginare che il grado di sussidiarietà diretta tra Unione e regioni 
ed enti locali, non mediata dagli stati,  dipenderà anche dalla soluzione che la 
Convenzione darà all’alternativa tra “intergovernatività” e sopranazionalità”, 
nel grado effettivo di cessione di sovranità implicito od esplicito nel nuovo 
“trattato costituzionale”. E’ facile ipotizzare una sorta di trade-off tra sovranità 
statale ceduta all’Unione e sovranità statale ceduta a regioni e enti locali. Ad 
un’ Unione più sopranazionale, con un rapporto Consiglio/Commissione più 
sbilanciato a favore di quest’ultima, sarebbe sicuramente concesso un minor 
spazio di relazione diretta con le collettività territoriali che a un’ Unione 
antistoricamente rafforzata nella sua intergovernatività. L’ipotesi dei contratti 
trilaterali avanzata dalla Commissione esecutiva – e applicabile anche a trattati 
invariati - è una delle tante soluzioni intermedie che occorrerà trovare per dare 
risposta a una esigenza reale. 
Come reale è l’esigenza di garantire una tutela giurisdizionale successiva –
eventualmente da affiancare a un controllo “politico” preventivo, alle regioni e 
agli enti locali ai quali siano stati attribuiti dagli ordinamenti nazionali poteri 
propri nell’esercizio delle funzioni legislative ed esecutive dei provvedimenti 
europei. La “camera della sussidiarietà” da creare nell’ambito della Corte 
europea di giustizia, alla quale si sta pensando nell’ambito della Convenzione 
per tutelare questo principio nei rapporti tra Unione e stati, potrebbe essere 
opportunamente attrezzata anche per affrontare gli eventuali problemi di 
sussidiarietà che dovessero coinvolgere anche i livelli di governo subnazionale. 
Il diritto di ricorso potrebbe essere garantito alle collettività territoriali 
direttamente o tramite il Comitato delle regioni. 
C’è un “terrore” che attraversa tutto il dibattito al quale si è fin qui fatto 
riferimento: quello di un’Europa delle Regioni. Paura di frantumazioni 
eccessive, disgreganti. E’ un timore con qualche fondamento, ma che si 
combatte proprio con risposte appropriate alle domande reali di sussidiarietà.  
Non è in discussione il ruolo degli Stati nazionali, ma è da considerare che la 
loro strutturazione attuale non è destinata a essere perpetuata in modo 
immutabile nel tempo. Sarebbe una pretesa, oltre tutto, antistorica.  Gli stati 
nazionali, così come sono oggi, hanno comunque una fondamentale funzione: 
quella di traghetto verso nuove forme di organizzazione. Tutte da inventare. 
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Il dibattito sul futuro dell’Europa ha aperto una porta. Ora occorre tenerla 
aperta . E’ da questa soglia che va gettato il ponte verso un rapporto  più 
diretto tra l’Unione e le collettività territoriali. 
  
Unità nella diversità, insomma, come antidoto capace di “assorbire” in termini 
culturali gli effetti indesiderati di appiattimento che il processo di 
globalizzazione potrebbe provocare. Unità nella diversità che significa il  
rafforzamento delle culture locali, ma non da “piccole patrie” che si difendono, 
che si nascondono, ma che, al contrario, proprio nel momento del confronto, 
esprimono la propria capacità  di  interculturalità  anche dentro l’Europa.  
 
 
Venezia, agosto 2002. 
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