
 1

 50° CONVEGNO DI STUDI AMMINISTRATIVI 

 VARENNA,  16-18 settembre 2004 

Bozza provvisoria 

I vincoli dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali 
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SOMMARIO: 1.- Oggetto e piano dell’indagine. 2.- Premesse teoriche in ordine 

all’adattamento del diritto interno al diritto internazionale e alla rilevanza del diritto 

comunitario. Le disposizioni internazionalistiche della Costituzione. 3.-Il primo comma dell’art. 

117. Profili generali. 4.- Gli accordi e le intese conclusi dalle regioni. 5.- Competenze statali e 

competenze regionali nella conclusione degli accordi internazionali. 6.- L’esecuzione (e 

l’attuazione) degli obblighi internazionali. 7.- I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. 

8.- Il potere sostitutivo. 

 

1.- Oggetto e piano dell’indagine. La presente relazione è volta essenzialmente a definire 

la portata e le conseguenze sull’assetto delle fonti della disposizione, contenuta nella seconda 

parte del primo comma dell’art. 117 cost., in forza della quale la potestà legislativa è esercitata 

dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto (…) dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali. 

Questa, per un verso, si interseca con le altre disposizioni internazionalistiche già 

presenti nella Costituzione italiana al momento della riforma del Titolo V, per altro verso si 

riconnette a quanto previsto nei successivi commi dell’art. 117 relativamente al c.d. potere estero 

delle regioni, alle quali è attribuita l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali e 

degli atti dell’Unione europea (c. 5) e la possibilità di concludere accordi con Stati e intese con 

enti territoriali interni ad altro Stato (c. 9). 

Appare conseguentemente necessario, allo scopo di porre in luce gli aspetti innovativi 

della riforma costituzionale su questo punto, definire subito le premesse teoriche all’interno delle 

quali si colloca la rilevanza costituzionale del fenomeno internazionale e di quello comunitario, 

richiamando le norme costituzionali che ad essi si riferiscono. Sarà inoltre opportuno, allo scopo 

di identificare gli obblighi internazionali suscettibili di vincolare la potestà legislativa delle 

regioni, prendere atto che la loro formazione ed il loro adempimento, pur coinvolgendo in prima 

battuta l’attività (e la responsabilità) dello Stato, può, nei limiti che più avanti si vedranno, far 

capo ad attività e a competenze di organi regionali. Solo in questi limiti, per quanto cioè attiene 

all’identificazione degli obblighi internazionali, la presente relazione tratterà del potere estero 
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delle regioni, restando ad essa estranei tutti gli altri profili attinenti soprattutto alla ‘fase 

ascendente’ della loro partecipazione alla formazione di accordi e intese  di rilevanza 

internazionale e degli atti delle istituzioni comunitarie. 

Le considerazioni che qui svolgerò per le regioni s’intendono naturalmente riferite anche 

alle province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

2.- Premesse teoriche in ordine all’adattamento del diritto interno al diritto 

internazionale e alla rilevanza del diritto comunitario. Le disposizioni internazionalistiche della 

Costituzione. Sebbene, come si è visto, il primo comma dell’art. 117 ponga sullo stesso piano i 

vincoli  comunitari e quelli discendenti dagli obblighi internazionali, la loro rilevanza 

nell’ordinamento interno, come risulta dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, è 

profondamente dissimile, sì che le conclusioni alle quali si perverrà in ordine al significato e alle 

conseguenze di quei limiti potranno essere diverse, tenuto anche conto della diversità delle 

norme costituzionali che vi si riferiscono. 

Infatti, sintetizzando al massimo i termini di un discorso che meriterebbe ben altro 

respiro, mentre nei comuni rapporti internazionali vale ancora, secondo consolidata dottrina e 

giurisprudenza, il principio della separazione degli ordinamenti, per il quale le norme dell’uno 

non trapassano automaticamente nell’altro ordinamento, ma abbisognano, per esplicarvi 

efficacia, di appositi atti di produzione normativa, nell’ambito dei rapporti con l’ordinamento 

comunitario si applica, in buona parte, un principio opposto, di continuità tra gli ordinamenti e le 

rispettive norme. 

In particolare, secondo quanto tradizionalmente s’insegna, l’adempimento da parte dello 

Stato degli obblighi internazionali richiede, fuori del caso dell’adattamento automatico di cui 

all’art. 10 cost., uno specifico atto di adattamento, che assume la veste dell’atto normativo 

interno di esecuzione di quegli obblighi attraverso la creazione delle norme interne a ciò 

necessarie; laddove l’adempimento degli obblighi comunitari, pur potendo in determinati casi 

richiedere l’intervento di atti normativi interni, generalmente ne prescinde, essendo piuttosto la 

conseguenza della diretta applicabilità delle fonti e delle norme comunitarie, che s’impongono 

agli operatori giuridici degli Stati membri alla stessa stregua delle fonti e delle norme nazionali. 

Quanto alla posizione nel sistema delle fonti delle norme di esecuzione degli obblighi 

internazionali, la conclusione assolutamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza prima 

della riforma del titolo V era  nel senso che essa discende dalla natura dell’atto con cui quelle 

norme vengono poste, con la conseguente loro derogabilità e modificabilità ad opera di atti 

normativi successivi del medesimo tipo ovvero di rango superiore. 
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Naturalmente queste conclusioni non valevano nelle ipotesi di rinvio da parte della 

costituzione a norme o a fonti internazionali, come nel caso già ricordato del primo comma 

dell’art. 10, che prescrive l’adattamento automatico alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute, od in quello del secondo comma dell’art. 10, che riserva alla legge la 

definizione della condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali; né valevano nei confronti delle regioni (e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano), le cui potestà legislative incontravano il limite (espresso in quattro degli statuti 

speciali, ma riferito dalla Corte a tutte le regioni, in applicazione del principio di unità della 

Repubblica di cui all’art. 5 cost.) del rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. 

Quanto alle norme comunitarie, ricordo che, dopo alcune incertezze (v. la sent. 

n.14/1964), la Corte riconobbe (sent. n.183/1973) la peculiarità del fenomeno e degli impegni 

comunitari, non solo riconducendoli all’art. 11, ma anche escludendo la legittimità costituzionale 

delle leggi contrastanti con i trattati istitutivi e con gli impegni che ne derivano. 

Dalle premesse, poste dalla Corte con la ricordata sentenza del 1973, e poi sviluppate 

nella successiva giurisprudenza (a partire dalla fondamentale sent. n. 170/1984) è derivato un 

assetto dei rapporti tra gli ordinamenti e tra le fonti dell’uno e dell’altro completamente dissimile 

da quello elaborato con riferimento all’ordinamento internazionale e caratterizzato, per un verso, 

dalla primauté delle norme comunitarie su quelle interne anche di carattere costituzionale (con la 

salvezza dei soli principi supremi) e, per altro verso, dal massiccio operare della diretta 

applicabilità dei regolamenti e di altre fonti comunitarie, cui consegue – in forza dei principi, 

posti dalla Corte di giustizia con la sentenza Simmenthal del 1978  e sviluppati nella copiosa 

giurisprudenza successiva - l’immediata disapplicazione nel diritto interno degli atti normativi di 

qualunque grado con esse contrastanti, anche indipendentemente dalla loro impugnazione nelle 

competenti sedi. 

Tenendo anche conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha notevolmente 

dilatato, rispetto alle previsioni dei trattati istitutivi (v. l’art. 189 del Trattato di Roma), l’idea 

della diretta applicabilità, tenendo altresì conto del vincolo che le pronunce, interpretative e non, 

del giudice comunitario determinano a carico degli operatori giuridici interni (cfr. Corte  cost., 

sentt. n.113/1985 e n.389/1989) ed in particolare dell’elaborazione da parte della Corte di 

giustizia di principi generali concepiti come principi costituzionali dell’ordinamento comunitario 

ed imposti all’applicazione interna, è possibile configurare i rapporti con l’ordinamento 

comunitario in termini, non di separazione, ma di continuità in una dinamica di integrazione che 

sfugge alle categorie dogmatiche tradizionali. 
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3.- Il primo comma dell’art. 117. Profili generali. Con l’entrata in vigore della l.cost. 

n.3/2001, che ha modificato il titolo V della parte II della Costituzione, il quadro dei rapporti 

delle fonti interne con l’ordinamento internazionale risulta significativamente alterato. 

Infatti, nell’intento di affermare la parificazione della potestà legislativa regionale a 

quella statale, il primo comma dell’art.117 prescrive per entrambe il rispetto, oltre che della 

stessa costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali. Per i primi, come ho già accennato e svilupperò meglio più avanti, la  nuova 

norma costituzionale non modifica, a ben vedere, il precedente assetto; mentre, relativamente 

agli obblighi internazionali, si registra una forte innovazione, in quanto essi, per la prima volta, 

sono specificamente posti come limite al potere legislativo dello Stato. 

Ricordo che una nota dottrina (R.Quadri) aveva in passato sostenuto la tesi 

dell’adeguamento automatico, ex art. 10, 1°c., cost., anche ai trattati internazionali, utilizzando il 

principio generale dell’ordinamento internazionale pacta sunt servanda. Ma questa tesi è stata 

costantemente respinta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, anche 

nella sua versione per così dire moderata, secondo la quale dall’art. 10 deriverebbe un vincolo al 

rispetto, non dei trattati internazionali in quanto tali, ma delle relative norme interne di 

adattamento (se intervenute) (pacta recepta sunt servanda), così da fare di queste delle ‘fonti 

atipiche’ intermedie (v., tra gli altri, Biscottini, Barile, ecc.), suscettibili di operare come 

parametro di validità della comune legislazione ordinaria. 

Per quanto riguarda la legislazione regionale, invece, il primo comma dell’art.117 

conferma le conclusioni cui era sul punto pervenuta la giurisprudenza della Corte e la dottrina 

unanime, nel senso del vincolo delle leggi regionali al rispetto degli obblighi internazionali dello 

Stato. 

Ciò premesso, si tratta, però, di identificare gli obblighi internazionali alla cui osservanza 

sia la legge statale sia la legge regionale sono oggi egualmente vincolate, tenuto conto, da un 

lato, dell’espressione ampia e generica utilizzata (obblighi internazionali) e della circostanza che, 

come accennato, a’ termini del 9° comma dell’art. 117, anche le regioni possono concorrere, 

attraverso accordi ed intese, a creare obblighi internazionali. 

E’ noto che, subito dopo l’approvazione della l.cost. n.3/2001, gran parte dei 

commentatori avevano seguito un’interpretazione restrittiva del primo comma dell’art. 117 (di 

cui è traccia nella prima versione del d.d.l. La Loggia, poi divenuto la l. n.131/2003), 

circoscrivendo il limite in parola, oltre che alle norme internazionali generali di cui all’art. 10 e a 

quelle comunitarie di cui all’art. 11, alle norme dei trattati la cui ratifica fosse stata autorizzata 

con legge dal Parlamento in base all’art. 80 cost. 
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Tale restrittiva interpretazione non tiene però il dovuto conto della formulazione della 

disposizione costituzionale, che riferisce il vincolo in questione, non già ad una particolare 

categoria di trattati, ma agli obblighi internazionali in quanto tali, preoccupandosi soprattutto di 

assicurare la fedeltà del nostro Paese agli impegni assunti. Il vincolo, che la nuova norma 

costituzionale pone all’esercizio della potestà legislativa statale e regionale, è invero riferito 

all’obbligo così come nasce e si determina nell’ordinamento internazionale e non al suo riflesso 

interno, con la conseguenza che qualsiasi impegno validamente contratto dal nostro Paese e 

qualsiasi obbligo internazionale validamente sorto crea per la legislazione statale e regionale un 

dovere di rispetto. 

Né pare che quell’interpretazione possa fondarsi, come qualcuno ha pure ritenuto, su 

un’interpretazione sistematica dell’art. 80, nella parte in cui esso richiede l’autorizzazione 

parlamentare alla ratifica per i trattati che importano (…) modificazioni di leggi, utilizzando 

l’argomento secondo cui, a maggior ragione, i trattati che comportano vincoli alla legislazione 

futura dovrebbero essere approvati nelle forme dell’art. 80; onde un incostituzionale trattato 

concluso in forma semplificata (ovvero ratificato dal Presidente della Repubblica senza la previa 

legge di autorizzazione) non potrebbe costituire valido limite all’esercizio della potestà 

legislativa statale e quella regionale. 

L’argomento, però, ancorché suggestivo, si rivela, ad un’attenta riflessione, fragile, dal 

momento che le due ipotesi, dei trattati che importano modificazioni di leggi e di quelli che 

costituiscono vincolo alle leggi future, si collocano su piani, non solo diversi, ma tra loro irrelati: 

la prima riguarda, infatti, la necessità dell’intervento parlamentare già nella fase della 

formazione del trattato, allorché per la sua esecuzione sia necessaria la modifica delle leggi in 

vigore, allo scopo di assicurare ex ante il consenso del Parlamento alla modifica stessa, la 

seconda rappresenta invece la conseguenza automatica e generale della creazione, sul piano 

internazionale, di un obbligo a carico dello Stato. Può, ad esempio, avvenire che un trattato sia 

validamente concluso senza la procedura dell’art. 80 perché incidente su materia non legificata 

ovvero delegificata e che, ciò non ostante, esso impedisca al legislatore, che voglia intervenire in 

materia, di dettare norme incompatibili con la sua esecuzione. 

Mi rendo conto che con l’interpretazione qui seguita del primo comma dell’art. 117 si 

determina una disarmonia con l’art. 80, in quanto la previa autorizzazione parlamentare risulta 

richiesta per determinate categorie di trattati, tra cui quelli che importano modificazioni di leggi, 

ma non è necessaria per ogni atto da cui sorga un obbligo internazionale, ancorché ne derivino 

vincoli a carico della potestà legislativa del Parlamento. Non vedo, però, come possa, di fronte 

all’inequivoca dizione della norma costituzionale, sfuggirsi alla conclusione che ogni obbligo 
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internazionale validamente sorto costituisce limite della potestà legislativa statale e di quella 

regionale ed alla conseguenza che, come dirò più avanti, sono suscettibili di vincolare il 

Parlamento, non solo i trattati conclusi senza la sua previa autorizzazione, ma gli stessi trattati 

conclusi dalle regioni in base all’ultimo comma dell’art. 117 (cfr. infra § 4), ed alla ulteriore 

riflessione sull’incidenza del primo comma dell’art. 117 sulla stessa forma di governo. 

La ricognizione dei limiti in argomento, ora effettuata dal primo comma dell’art. 1 della l. 

n.131/2003, che include genericamente i trattati internazionali, senz’alcun riferimento all’art. 80, 

sebbene non vincolante l’interpretazione costituzionale, rappresenta tuttavia una significativa 

conferma della tesi qui sostenuta. 

La conseguenza, alla quale quindi non è possibile sottrarsi, sarà che, secondo il nuovo 

assetto costituzionale, la conclusione di trattati da parte del governo, anche senza l’intervento o 

la mera informazione del Parlamento, produrrà, a carico della potestà legislativa statale e di 

quella regionale un vincolo di conformità, il cui mancato rispetto sarà sindacabile nelle consuete 

forme dalla Corte costituzionale. 

Altro problema, naturalmente, è quello della validità sul piano interno e su quello 

internazionale degli accordi così stipulati, potendosi sostenere che il vincolo in parola in tanto 

operi, in quanto esso sia stato validamente contratto. A questa stregua non dovrebbero vincolare 

la potestà legislativa statale e quella regionale accordi internazionali nelle materie dell’art. 80 

conclusi senza la previa autorizzazione legislativa ovvero in forma semplificata. 

Al riguardo occorre, a mio parere, fare un’importante premessa: la norma costituzionale 

ricollega il vincolo all’esistenza di un obbligo internazionale da rispettare, sicché, soltanto a 

condizione di affermare che la violazione della norma costituzionale in sede di formazione del 

trattato determina l’invalidità internazionale del trattato stesso, potrà pervenirsi alla conclusione 

dell’invalidità del vincolo e quindi della sua inefficacia nei confronti delle leggi statali e di quelle 

regionali. 

Ora, se si accetta la tesi autorevolmente esposta (B.Conforti), secondo la quale la 

conclusione di un trattato in violazione dell’art. 80 ne determina l’invalidità, non solo sul piano 

del diritto interno, ma anche su quello del diritto internazionale, accordi in forma semplificata in 

quelle materie non conseguiranno efficacia vincolante nei confronti della legislazione interna. 

Se, invece, dovesse aderirsi all’impostazione tradizionale, che nega in via di principio rilievo 

all’assetto interno delle competenze e quindi considera internazionalmente validi i trattati 

conclusi in sua violazione (a meno che l’invalidità sia ictu oculi riconoscibile o incida  sui poteri 

di rappresentanza dei soggetti stipulanti; cfr. l’art. 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei 

trattati), dovrebbe pervenirsi alla sgradevole conclusione che sia data al governo la possibilità di 
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incidere sulla potestà legislativa del Parlamento e su quella delle regioni anche nelle materie che 

l’art. 80 riserva alla previa autorizzazione parlamentare (salva, naturalmente, l’attivazione dei 

rimedi politici e giurisdizionali nei confronti di siffatte illegittime interferenze). 

Viene ora in considerazione un delicato profilo di diritto intertemporale suscettibile di dar 

luogo a problemi applicativi. La disposizione qui in considerazione, per la parte in cui vincola la 

legislazione statale al rispetto degli obblighi internazionali, risulta invero redatta in modo da 

esprimere una norma sulla produzione più che un limite di contenuto. Essa non incorpora nel 

testo costituzionale gli obblighi internazionali, ma stabilisce che il legislatore, statale e regionale, 

nell’esercizio della propria potestà normativa, dovrà rispettarli. 

Da ciò sembra conseguire, almeno per quanto riguarda le leggi statali (atteso che per le 

quelle regionali il limite in parola preesiste alla novella), l’efficacia solo per il futuro del limite e 

la perdurante validità delle preesistenti norme, anteriori all’entrata in vigore della l. cost. 

n.3/2001, che fossero per avventura in contrasto con obblighi internazionali di fonte pattizia. 

Infatti, con riferimento alle norme sulla produzione, vale il principio tempus regit actum, 

con tutte le conseguenze che ne discendono in ordine alla validità degli atti formati prima 

dell’entrata in vigore delle norme stesse, mentre a diversa conclusione si dovrebbe pervenire, ove 

la disposizione costituzionale venisse configurata come norma di produzione, comportante rinvio 

materiale (o recettizio) agli obblighi internazionali. In quest’ipotesi il fenomeno dovrebbe 

inquadrarsi nella fattispecie dell’invalidità sopravvenuta delle norme statali, anteriori alla novella 

costituzionale, il cui contenuto fosse non rispettoso degli obblighi internazionali. 

 

4.- Gli accordi e le intese conclusi dalle regioni. La conclusioni sin qui raggiunte  

valgono, a mio avviso, anche per gli accordi conclusi, in base al 9°c. dell’art. 117, dalle regioni 

nelle materie di loro competenza. 

Nella misura, infatti, in cui tali atti determinino obblighi internazionali, questi saranno 

costituzionalmente vincolanti sia per le regioni che abbiano concorso alla loro conclusione, sia 

per tutte le altre regioni, sia, infine, per lo Stato. 

Il quadro normativo di tale attività internazionale delle regioni è, invero, delimitato da 

quanto dispone il 9° c. dell’art.117 e, in sua attuazione, dall’art. 6 della l. n.131/2003. Il primo 

prevede che nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e 

intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi 

dello Stato. Il secondo detta appunto la disciplina dei casi e delle forme di tale attività delle 

regioni, circoscrivendo le intese a quelle dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e 

culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale (2° c.) e limitando gli 
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accordi internazionali a quelli esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente 

entrati in vigore, o (…) di natura tecnico-amministrativa, o (…) di natura programmatica 

finalizzati a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle regioni (3° c.). 

Prescindo, qui, necessariamente, da questioni che potrebbero porsi con riferimento alla 

costituzionalità di una configurazione così restrittiva del potere estero delle regioni, pur 

osservando che la Corte, con la sent. n. 238/2004, ha largamente convalidato questa disciplina, 

per rilevare che, per un verso, la legge mostra di aderire alla diffusa idea che le intese non 

abbiano natura di accordi internazionali e non siano quindi produttive di norme internazionali e, 

per altro verso, che essa ha assegnato agli accordi conclusi dalle regioni un ruolo del tutto 

subalterno rispetto a quelli conclusi dallo Stato, stabilendo altresì che essi sono adottati nel 

rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi 

internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di 

competenza concorrente, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. Ciò dimostra 

sia la consapevolezza del legislatore che l’esercizio di questo potere estero delle regioni può 

incidere sulla politica estera riservata allo Stato, sia la preoccupazione di delimitare una potestà il 

cui esercizio, impegnando la responsabilità internazionale dello Stato, potrebbe determinare, in 

forza del primo comma dell’art. 117, limiti non tollerabili per la legislazione statale. 

La stessa Corte nella ricordata sentenza n.238 ha espressamente respinto la tesi secondo 

cui gli accordi delle regioni con altri Stati non vincolerebbero lo Stato italiano, ma solo l’ente 

stipulante, sottolineando, invece, che “l’autonomia di diritto interno (costituzionale) in base alla 

quale le regioni possono concludere gli accordi si esercita pur sempre nel quadro di un 

ordinamento in cui lo Stato centrale, titolare esclusivo della politica estera, è responsabile sul 

piano del diritto internazionale degli accordi e delle relative conseguenze” (sottolineatura mia). 

Lo stesso art. 6 della l. n.131 stabilisce nel 3° c., in attuazione del  9° c. dell’art. 117, le 

forme, cioè le norme di procedura, per la stipulazione degli accordi da parte delle regioni con 

Stati esteri, prevedendo un penetrante controllo politico del Ministero degli esteri e del 

Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al cui esito favorevole il 

primo conferisce alla Regione i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto 

internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sui trattati. Stabilisce, inoltre, che gli 

accordi sottoscritti in assenza del conferimento dei pieni poteri sono nulli. 

Questa disciplina, anch’essa convalidata dalla Corte costituzionale, sta a confermare 

l’esistenza di un sia pur limitato potere estero delle Regioni, sottoposto a rilevanti controlli 

governativi in nome della coerenza della politica estera, ma anche che gli accordi così conclusi 
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impegnano direttamente la responsabilità internazionale della Repubblica italiana, creando così 

obblighi internazionali ascrivibili a quelli del primo comma dell’art. 117. 

Ne sono conferma i commi successivi dell’art. 6, che stabiliscono che tali accordi vadano 

pubblicati in base alla legislazione vigente (4°c.), che il Ministro degli esteri può rappresentare 

alla regione interessata questioni di opportunità politica inerenti a tali accordi e, in caso di 

dissenso, rimetterle alla decisione del Consiglio dei ministri (5°c.), e, soprattutto, che in caso di 

loro violazione si applicano le disposizioni dell’art. 8 sull’esercizio del potere sostitutivo (6°c.). 

Al contrario, mi pare evidente che le intese, di cui al 2° c., pur essendo sottoposte a 

controlli politici preventivi e successivi da parte del governo, non dovrebbero dar luogo alla 

creazione di obblighi internazionali, sia perché non è relativamente ad esse previsto il 

conferimento dei pieni poteri di firma, sia perché è espressamente escluso che le regioni possano 

assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato. 

 

5.- Competenze statali e competenze regionali nella conclusione degli accordi 

internazionali. La previsione costituzionale di un potere estero regionale, che può giungere, 

come si è visto, sino alla conclusione di veri e propri trattati internazionali, pone il problema del 

riparto di competenze tra lo Stato e le regioni nell’esercizio del treaty making power. 

Al riguardo occorre riflettere che, sebbene il 9° c. dell’art. 117 attribuisca alle regioni tale 

potere nelle materie di loro competenza, quest’attribuzione non avviene a titolo esclusivo, visto 

che, sempre nelle materie di competenza regionale, è previsto, nel 5°c. dello stesso art. 117, che 

le regioni provvedano all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali; il che lascia 

supporre che nelle materie di competenza regionale si danno accordi stipulati dallo Stato accanto 

ad accordi regionali. 

E’ inoltre da sottolineare che, poiché la politica estera rimane, anche in base all’art. 5 

della Costituzione, attribuzione esclusiva dello Stato, accordi internazionali, che siano ritenuti 

dal governo di rilievo per gli indirizzi di politica estera potranno ancora essere stipulati per 

qualunque materia, ancorché appartenente alla potestà legislativa concorrente o residuale delle 

regioni. 

Il principio di leale collaborazione che regge i rapporti tra lo Stato e le regioni esige 

comunque il coinvolgimento delle regioni nella fase ascendente, soprattutto allorché l’accordo 

incida su materie appartenenti alla loro competenza residuale, e richiede, come sottolineato in 

dottrina (Caretti), che nelle materie regionali l’accordo assuma la struttura di un accordo-quadro, 

suscettibile di essere integrato da accordi di dettaglio da parte delle regioni. In altre parole, 

sebbene la stipulazione degli accordi internazionali nelle materie regionali non possa 
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configurarsi come competenza esclusiva, appare necessario che lo Stato, nello svolgimento delle 

attività di politica estera non comprima oltre il necessario la competenza delle regioni, inibendo 

ad esse di concludere accordi esecutivi e di dettaglio rispetto a quelli conclusi dal governo. 

 

6.- L’esecuzione e l’attuazione degli obblighi internazionali. Il tenore letterale del 5° c. 

dell’art. 117 sembra attribuire alle regioni, non solo il potere di dare attuazione, nelle materie di 

loro competenza, agli obblighi internazionali, ma anche quello di darvi esecuzione. Secondo 

un’opinione, sostenuta dall’autore di questa relazione all’indomani dell’entrata in vigore della 

l.cost. n.3/2001, questa disposizione costituzionale dovrebbe ritenersi riferita anche al potere di 

immettere nell’ordinamento interno le norme di esecuzione dei trattati internazionali nelle 

materie regionali, con conseguente scissione per i trattati che richiedono la previa autorizzazione 

alla ratifica, tra la legge statale ex art. 80 e le leggi regionali che contengono l’ordine di 

esecuzione (o comunque le norme di esecuzione) del trattato. 

Una più attenta riflessione (cfr. F.Ghera), volta a valorizzare la connessione tra 

l’esecuzione dei trattati e la competenza statale sulla politica estera, induce ad interpretare 

restrittivamente il 5°c. dell’art. 117, tenuto anche conto che il riferimento all’attuazione e 

all’esecuzione riguarda, non solo i trattati internazionali, ma anche gli atti dell’Unione europea, 

per i quali non esiste una fase di adattamento analoga a quella necessaria per dare esecuzione ai 

trattati internazionali. 

In conclusione la scelta (peraltro obbligata nell’an, in base al 1°c. dell’art. 117, ma 

discrezionale nel quomodo, ad esempio, circa l’impiego dell’ordine di esecuzione ovvero della 

legge di esecuzione e, conseguentemente, in relazione ai suoi contenuti) sull’esecuzione del 

trattato appartiene allo Stato e comporta l’attrazione nella sua potestà legislativa 

dell’adattamento al diritto internazionale pattizio anche nelle materie regionali, per i trattati 

conclusi dal governo. 

Diverso discorso va fatto, naturalmente, per gli accordi regionali, che, per quanto detto, 

non interferiscono sulla politica estera del governo, salvo naturalmente l’esercizio del potere 

sostitutivo, di cui mi occuperò più avanti. Sicché, l’emanazione dell’ordine o della legge di 

esecuzione non potrà, in tali casi, che spettare alla regione stipulante. 

Viceversa l’attuazione e la mera esecuzione degli accordi statali nelle materie regionali, 

ora disciplinate dal 1°c. dell’art. 6 della l. n.131, appartengono sicuramente alla competenza 

legislativa e, se del caso, regolamentare delle regioni, secondo il riparto dell’art. 117. Ciò 

comporta, a mio avviso, che, nelle materie di competenza concorrente, la legge statale che 
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contiene l’ordine di esecuzione ben potrebbe dettare, se ritenuto necessario od opportuno, i 

principi fondamentali cui la legislazione regionale dovrà ispirarsi. 

 

7.- I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Quanto al vincolo comunitario è 

significativo osservare che la disposizione costituzionale fa riferimento, non ad obblighi, ma 

direttamente all’ordinamento comunitario, a sottolineare che non si è in presenza di obblighi 

specifici, ma della generale soggezione del nostro al sistema comunitario. 

La diversa formula con la quale i vincoli comunitari sono richiamati presuppone invero la 

consapevolezza del legislatore costituzionale delle peculiarità dell’ordinamento comunitario e la 

sua volontà di accettarne tutte le implicazioni. Ciò che significa, non soltanto la superiorità delle 

norme comunitarie su quelle interne, ma l’accettazione di un acquis communautaire, che 

comporta la diretta applicabilità di alcune fonti comunitarie, la soggezione degli interpreti alle 

pronunce della Corte di giustizia, l’idoneità delle fonti comunitarie a derogare a norme 

costituzionali, con il limite dei principi supremi, ecc. 

Questa riflessione introduce il problema circa il rapporto della novella costituzionale con 

l’art.11. Essa, infatti, da un lato, con il richiamo all’ordinamento comunitario, conferma le 

premesse e l’evoluzione di tutto il processo d’integrazione europea sin qui realizzatosi, ma, a 

differenza dell’altra disposizione, non abilita il legislatore ordinario ad ulteriori “limitazioni di 

sovranità” che fossero necessarie nelle successive fasi dell’integrazione (ad es. per la ratifica e 

l’esecuzione del trattato costituzionale europeo). 

La funzione del 1° c. dell’art. 117 non è allora quella, ancora propria dell’art. 11, di 

autorizzare limitazioni di sovranità, ma di riconoscere le limitazioni stesse e, più specificamente, 

di offrire giustificazione costituzionale alle conseguenze derivate dalle limitazioni di sovranità a 

favore dell’ordinamento comunitario. 

In questo senso ed in questi limiti la disposizione potrebbe configurarsi come una sorta di 

Europartikel, peraltro diverso dall’art. 23 del G.G., che, affiancando l’art. 11, ne precisa, 

limitatamente all’ordinamento comunitario, le conseguenze normative. Si potrebbe allora 

recuperare la primitiva impostazione della Corte (sent. n.14/1964), che leggeva nell’art. 11 una 

norma meramente permissiva, e fondare sul primo comma dell’art. 117 la superiorità 

dell’ordinamento comunitario. 

In questa prospettiva, configurando l’art.117 come norma di riconoscimento 

dell’ordinamento comunitario e delle sue implicazioni normative, è possibile rinvenire il 

fondamento della diretta applicabilità delle norme comunitarie e delle conseguenze che la 

giurisprudenza comunitaria ed interna ne ha tratte, non più, come tralatiziamente ripete la Corte 
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costituzionale, nell’art. 11, ma, richiamando le conclusioni della sent. n. 170/1984, direttamente 

nell'art. 189 del Trattato di Roma (oggi 249 T.C.E.) (e della nozione di diretta applicabilità 

sviluppata dalla giurisprudenza comunitaria) in un quadro di tipo federale e parafederale, che va 

progressivamente delineandosi (v., del resto, l’art. I, 10 del Trattato costituzionale europeo, che 

espressamente stabilisce la superiorità del diritto europeo su quello degli Stati membri). 

Il richiamo dell’ordinamento comunitario, se dunque vale a confermare la legittimità del 

processo d’integrazione in corso, non è, però, come già detto. fonte di nuove limitazioni di 

sovranità né autorizza conclusioni monistiche ulteriori rispetto a quelle che si sono sin qui 

prodotte. 

Sicché anche l’idea, talvolta balenata nella stessa giurisprudenza della Corte (in 

particolare nella sent. n.399/1987), secondo cui i regolamenti comunitari potrebbero dislocare 

direttamente competenze costituzionali interne (con la conseguenza che lo stesso giudice 

costituzionale sarebbe chiamato a difenderne l’integrità), rimane, a mio parere, ancora estranea 

alla logica del rispetto dell’ordinamento comunitario, di cui all’art. 117, 1° c., ed alle modalità in 

cui l’integrazione si è sin qui realizzata. 

Anche a voler ammettere, infatti, che l’ordinamento comunitario possa esigere un certo 

tipo di ripartizione interna delle competenze (tra lo Stato e le regioni), la soddisfazione di tale 

esigenza, in deroga alla costituzione, non avrebbe sicuramente l’effetto immaginato dalla Corte 

di trasformare una competenza comunitaria in una competenza costituzionale. 

Conclusivamente il richiamo dell’ordinamento comunitario come fonte di limiti per la 

legislazione statale e per quella regionale nulla aggiunge all’elaborazione dottrinale e 

giurisprudenziale sul punto: consente semmai di distinguere il momento delle limitazioni di 

sovranità, tuttora retto dall’art. 11, da quello dei rapporti tra le fonti, ora specificamente 

governato dall’art.117. La circostanza che sia espressamente sancito nella costituzione il limite 

comunitario (riferito non alle fonti, ma all’ordinamento nel suo complesso) non tocca comunque 

le conclusioni sin qui raggiunte sulla diretta applicabilità delle disposizioni comunitarie e non 

permette quindi, come qualcuno inizialmente aveva pensato, di recuperare al controllo di 

costituzionalità in via incidentale il giudizio sulla conformità delle leggi statali e regionali alle 

norme comunitarie direttamente applicabili. Infatti le ragioni per le quali la Corte ha escluso la 

propria competenza al riguardo attengono a profili processuali del giudizio incidentale (difetto di 

rilevanza  di tali questioni), che non sono minimamente interessate dalla novella costituzionale. 

 

8.- Il potere sostitutivo. Affermata la titolarità in capo agli organi statali delle attribuzioni 

in ordine alla politica estera e la conseguente responsabilità dello Stato circa l’adempimento 
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degli obblighi internazionali e comunitari, risulta coerente la previsione nel 5° c. dell’art. 117 di 

un potere sostitutivo di quest’ultimo in caso d’inadempienza regionale nella loro esecuzione. Per 

quanto detto in precedenza circa il valore e la rilevanza degli accordi internazionali conclusi 

dalle regioni e tenuto conto che anch’essi producono impegni dei quali lo Stato è responsabile, la 

disposizione costituzionale sull’esercizio del potere sostitutivo non può non applicarsi anche alla 

loro esecuzione. 

Correttamente, dunque, la l. n.131 ha previsto per entrambe le ipotesi, l’esercizio di tale 

potere (art. 6, 1°c., per l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo 

Stato e 6°c., per gli accordi conclusi dalle regioni). Essa, però, invece di dettare una compiuta 

disciplina adeguata ai problemi dell’esecuzione e dell’attuazione degli obblighi comunitari e 

internazionali, si è limitata a richiamare i commi 1, 4 e 5 del successivo art. 8, posti, peraltro, in 

attuazione dell’art. 120 cost. 

Ora, le fattispecie disciplinate dall’art. 117, 5°c. e dall’art. 120, 2°c. cost. non sono affatto 

coincidenti. In particolare, sebbene la seconda disposizione abbia un raggio di applicazione 

molto ampio, riferito anche  ai comuni, alle province e alle città metropolitane, e comprendente, 

tra l’altro, il rispetto da parte delle regioni delle norme internazionali e di quelle comunitarie, 

essa è riferita soltanto ai poteri del governo, onde appare problematica la sua applicazione nei 

casi in cui l’inadempimento regionale sia ascrivibile ad un mancato o cattivo esercizio di potestà 

legislativa. 

La circostanza che il potere sostitutivo nei confronti delle regioni in ordine all’attuazione 

e all’esecuzione degli obblighi internazionali e comunitari sia disciplinato in due diverse 

disposizioni costituzionali impone all’interprete (ed imponeva al legislatore) di distinguere il 

caso dell’inadempimento legislativo, di cui all’art. 117, dall’inadempimento amministrativo (o 

regolamentare), di cui all’art. 120. 

In questa prospettiva appare di dubbia legittimità l’attribuzione al governo, risultante 

dall’art. 8 della l. n.131, di poteri sostitutivi, anche di carattere normativo per le ipotesi 

d’inesecuzione o di scorretta esecuzione da parte del legislatore regionale di obblighi 

internazionali e comunitari. 

Infatti, poiché, per definizione, si tratta di dare esecuzione e attuazione ad obblighi 

incidenti su materie appartenenti a titolo di competenza concorrente o residuale alle regioni, un 

intervento normativo del governo deve ritenersi inammissibile, non solo allorché la materia 

stessa sia coperta da riserva di legge, ma per la più assorbente considerazione che, in base al 6° c. 

dell’art. 117, lo Stato non dispone di potestà regolamentare fuori delle materie di sua competenza 

esclusiva. Sicché, non ostante l’autorevole parere n.2/2002 dell’A.G. del Consiglio di Stato, non 
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pare che possa ritenersi ancora applicabile l’art. 9 della l. n.86/1989 nella parte in cui consente 

l’esercizio con atto regolamentare del potere sostitutivo statale. Non penso, infatti, che la nota, 

ma criticata giurisprudenza sul punto (cfr., in particolare, la sent. n.425/1999 della Corte) possa 

essere ancora utilizzata nel mutato contesto costituzionale. 

Né mi pare sostenibile l’idea che il potere sostitutivo sia ritenuto espressione di una 

potestà legislativa esclusiva dello Stato: esso è, invero, previsto dall’art. 117 come forma di 

controllo statale delle eventuali inadempienze regionali, ma, collocandosi all’interno delle 

materie regionali, rimane assoggettato alla regola del 6° comma, che esclude ogni potere 

regolamentare in tali materie. A meno di ritenere – ma l’argomento rischierebbe di provare 

troppo – che il potere sostitutivo inerisca di per sé alla politica estera come materia di 

competenza esclusiva  dello Stato, avente carattere trasversale e giustificare così l’ingresso della 

fonte regolamentare governativa in ambito regionale, con conseguente aggiramento, in ambiti 

insuscettibili di predeterminazione normativa, del 6° comma dell’art. 117. 

Infine, per quanto riguarda specificamente l’attuazione delle direttive comunitarie, in 

attesa della legge di riforma della l. n.86/1989, che ne adegui le prescrizioni al mutato quadro 

costituzionale, già oggi è previsto che le regioni, nelle materie di loro competenza diano ad esse 

direttamente attuazione, l’intervento del legislatore statale restando limitato a dettare gli 

eventuali nuovi principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. 

Ad evitare inadempienze regionali si prevede, in particolare, una sorta di potere 

sostitutivo preventivo attraverso una normativa statale cedevole destinata ad entrare in vigore, 

nelle regioni che non l’abbiano tempestivamente recepita, alla scadenza del termine fissato dalla 

direttiva. Si tratta di una soluzione, forse non del tutto corretta sul piano costituzionale (dal 

momento che l’esercizio del potere sostitutivo presuppone un’inerzia, che dovrebbe essere 

previamente contestata), ma sicuramente collaudata e suscettibile di prevenire inadempienze e di 

evitare conflitti con le regioni. 


