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Presentazione 
di Adriana Ciancio 

Il volume “Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai Trattati di Roma” 
raccoglie i risultati scientifici del Convegno omonimo, svoltosi presso il Diparti-
mento di Giurisprudenza dell’Università di Catania il 31 marzo e il 1° aprile del 
2017. L’occasione è universalmente nota e comunque resa evidente dall’intitola-
zione, che esplicita l’opportunità di destinare (almeno) un momento di riflessione 
agli effetti del processo di integrazione europea sull’organizzazione e il funziona-
mento delle istituzioni italiane, in un percorso che dura ormai da ben oltre mezzo 
secolo dall’originaria sottoscrizione degli Accordi istitutivi della Comunità europea 
e dell’Euratom. 

L’interrogativo da cui ha preso le mosse l’incontro concerne quello che avreb-
be potuto essere oggi l’assetto istituzionale se quella sottoscrizione non vi fosse 
mai stata e quanto profondamente, viceversa, essa vi abbia inciso, dando luogo a 
risposte, a dir poco, impressionanti. 

In tal modo, il pensiero corre immediatamente alla forma di governo, testual-
mente invariata (a dispetto dei reiterati sforzi profusi in oltre trent’anni di tentativi di 
revisione), a tenore dell’art. 94 della Costituzione, eppure significativamente incisa 
nell’atteggiarsi concreto dei rapporti tra gli organi titolari dell’indirizzo politico già 
per l’esigenza di conferire efficacia all’azione del Governo, quantomeno per la ne-
cessità di consolidarne l’autorevolezza quando esso è chiamato a confrontarsi con i 
propri omologhi nelle sedi istituzionali europee (Consiglio e Consiglio europeo). 

Ciò che, correlativamente, ha finito per riflettersi sul Parlamento, per altri versi 
fortemente segnato dal sostanziale svuotamento di competenze legislative in virtù 
del loro trasferimento al piano europeo, con tutte le conseguenze che ne sono de-
rivate sul sistema delle fonti, per effetto, anzitutto, dell’operatività nell’ordina-
mento di norme prodotte all’esterno e, tuttavia, idonee a prevalere su quelle interne, 
talora senza nemmeno l’intermediazione del legislatore nazionale, se dotate di ef-
ficacia diretta. 

Per quanto, da altro versante, non possa venir trascurato come da ultimo l’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona abbia determinato una consistente valoriz-
zazione del ruolo da riconoscere oggi alle assemblee legislative, di tutti i livelli di 
governo, nell’ottica dell’attenuazione di quel deficit di democrazia, che tradizio-
nalmente accompagna il processo di integrazione. 
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Peraltro, non possono nemmeno venir dimenticati i vincoli di recente imposti 
alle procedure di bilancio dai c.d. Trattati a latere, stipulati a seguito del dilagare 
in Europa della crisi finanziaria, e tradottisi in correlative modifiche persino delle 
Costituzioni nazionali, tra le quali – come noto – quella italiana, per la necessità 
di rispettare (e formalizzare) il principio dell’equilibrio di bilancio. Circostanza 
quest’ultima, che, altrettanto notoriamente, ha finito per riflettersi sulla stessa te-
nuta dello Stato sociale, come conseguenza dei limiti adesso imposti alle possibi-
lità di spesa di tutte le amministrazioni. 

Da qui l’analisi si apre a ventaglio, investendo in primo luogo l’odierna possi-
bilità di tutela effettiva dei diritti sociali e l’evoluzione, nell’attuale congiuntura 
giuridico-economica-finanziaria, subita dalla c.d. costituzione economica, mentre, 
per altri versi, l’attenzione si concentra (anche) sulle attribuzioni e il concreto fun-
zionamento delle autonomie territoriali, in considerazione della portata dell’im-
pegno che il comma 2 dell’art. 3 della Carta fondamentale assegna all’intera Re-
pubblica, in tutte le dimensioni del pluralismo (anche) istituzionale, non diversa-
mente da quanto, subito prima, esplicita l’art. 2 della Costituzione nel promuovere 
riconoscimento e garanzia dei diritti fondamentali. Da questa angolazione, l’in-
dagine abbraccia, in particolare, l’estensione assunta dall’autonomia delle Regio-
ni, anche a seguito del loro (recente) coinvolgimento nel processo decisionale eu-
ropeo, tanto nella fase c.d. “ascendente”, che in quella “discendente”, mentre, sot-
to un profilo più generale, occorre interrogarsi sulle concrete possibilità di eroga-
zione delle prestazioni sociali e, in connessione, dei servizi pubblici.  

Tema quest’ultimo, che intercetta le dinamiche che in questi anni hanno inte-
ressato la Pubblica Amministrazione, già incisa – in buona parte come conse-
guenza del processo di integrazione – dal corrente (e crescente) fenomeno della 
creazione (e moltiplicazione) delle c.d. Autorità indipendenti, con tutte le proble-
matiche, connesse, dell’assorbimento da parte di esse di rilevanti poteri di regola-
zione dei settori di intervento, nonché di risoluzione, per così dire, para-
giudiziaria delle controversie tra i soggetti (pubblici e privati e/o privati fra di lo-
ro) dell’ordinamento, con evidenti riflessi sulla allocazione delle funzioni tra i po-
teri e del correlativo riallineamento dei rapporti fra di essi. Ciò nell’ambito più 
ampio della progressiva enucleazione di un diritto pubblico europeo sempre più 
destinato ad influenzare gli ordinamenti nazionali e da questi, a sua volta, ispirato, 
in una sorta di moto circolare, come tipicamente si verifica nel diritto europeo, 
che guarda al diritto interno dei singoli Stati-membri come bacini ai quali attinge-
re principi, che, armonizzati a livello sovranazionale, sono poi in grado di river-
sarsi nuovamente sugli ordinamenti di provenienza, avvicinandoli. 

In questo quadro generale e già molto articolato non può, poi, non innestarsi la 
considerazione del ruolo del giudice ordinario, indiscusso protagonista del processo 
di integrazione, anche e soprattutto in virtù di quel dialogo fra giurisdizioni (na-
zionale ed europea) aperto attraverso la via del rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia, cui, da ultimo, ha finito per addivenire la stessa Corte costituzionale, ac-
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cettando, a questi limitati fini, di essere annoverata tra le giurisdizioni nazionali, 
ma dimostrando, altresì, e più di recente, di voler rifuggire da un rapporto di totale 
subordinazione rispetto al Giudice europeo ed alle sue pronunce interpretative, 
per lo meno quando risultano in gioco i principi supremi dell’ordinamento costitu-
zionale. 

Sullo sfondo di questi grandi temi resta, poi, l’interrogativo sul significato da 
potersi (o doversi) oggi attribuire alla categoria classica della sovranità e sulla di-
rezione da ultimo intrapresa dal costituzionalismo, per quanto il discorso potreb-
be, naturalmente, proseguire, tante e tali sono state le ricadute del processo di in-
tegrazione europea sull’organizzazione e il funzionamento delle nostre istituzioni. 

Conseguenze talmente pervasive (e, per più versi, tra di loro inestricabilmente 
connesse) che sarebbe stato arduo, eccessivamente ambizioso, e, pertanto, proba-
bilmente vano il tentativo di affrontarle esaustivamente in un unico Convegno. 
L’autorevolezza dei relatori intervenuti all’incontro di Catania ha, tuttavia, con-
sentito di mettere a fuoco (per lo meno) talune delle questioni accennate, che si 
rivelano cruciali nello studio del diritto costituzionale, per come risulta oggi con-
formato, anche oltre le disposizioni testuali della Carta fondamentale. Sono in tal 
modo maturate considerazioni preziose, che si è inteso fermare nelle pagine di 
questo libro allo scopo di poter offrire ai lettori, e fra essi agli studenti dei Corsi di 
diritto costituzionale, materiale per analizzare la concreta configurazione assunta 
dalle istituzioni italiane in sessant’anni dalla nascita dell’idea di un’unione non 
solo economica, ma anche politica europea, con approfondimenti, che appaiono 
tanto più opportuni in un momento così delicato della storia dell’UE quale quello 
attuale, segnato, persino, dall’intenzione di uno dei suoi Paesi membri di abbando-
narla, nonché dal difficile mantenimento all’interno di alcuni ordinamenti dei prin-
cipi che danno contenuto e sostanza alla rule of law, “testata d’angolo” di quel 
“patrimonio costituzionale comune” accolto e riassunto nell’art. 2 del TUE quale 
fondamento assiologico della stessa Unione europea. 

Ciò è stato possibile realizzare grazie alla disponibilità di quei relatori a dive-
nire co-autori di questo volume. Circostanza per la quale chi scrive queste brevi 
note ancora una volta li accomuna in un unico, sentito ringraziamento. 
 
Catania, aprile 2017 

ADRIANA CIANCIO
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