
Unione Europea e Costituzione italiana: 
convergenze e divergenze



UE come U.F.O. della scienza giuridica



La natura dell’UE

• Organizzazione internazionale oppure
ordinamento a se stante, provvisto di un
proprio diritto costituzionale?

• Almeno formalmente, è un organizzazione
internazionale, in quanto creata da trattati
internazionali conclusi tra Stati sovrani



• Trattato di Roma del 1957, istitutivo della CEE 
(ma prima CECA);

• Trattato di Maastricht del 1992/1993;

• Trattato di Amsterdam del 1997; 

• Trattato di Lisbona del 2007/2008. 



• Patto postbellico tra tedeschi e francesi

• Interesse strategico americano

• Idea dell’interdipendenza economica
come fattore di pace



Due teorie sulle relazioni internazionali

• Teoria liberale

• Teoria realista



Mercato comune e concorrenza

(visione ordoliberale)



libertà di circolazione:

- delle merci

- dei servizi

- delle persone lavoratrici

- dei capitali



Poteri normativi

Poteri giurisdizionali



Consiglio dei ministri

Parlamento europeo

Commissione

Corte europea di giustizia



Primato del diritto europeo/comunitario

Nomofilachia della Corte di giustizia sul diritto 
europeo



L’Ue è uno Stato (federale) con una sua 
costituzione e sovranità?



Art. 11 della Costituzione

L’Italia (…) consente, in condizioni di parità con 
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 

necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte 
a tale scopo. 



• Ma negli ultimi anni si registra una battuta
d’arresto nel processo integrativo europeo e il
diffondersi di un approccio critico nei
confronti del rapporto tra UE e Stati membri

• Le cause vanno ricercate nella governance
economica europea

• L’elevata interdipendenza economica non ha
generato convergenza macroeconomica



Art. 41 della Costituzione

L’iniziativa economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana. 

La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l’attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a 
fini sociali 



• Visione ordoliberale della costituzione
economica europea e Trattato di Maastricht

• Costituzione “microeconomica” basata sul
principio concorrenziale

• Costituzione “macroeconomica”: dapprincipio
lasciata agli Stati membri, successivamente
basata sull’equilibrio di bilancio (patto di
stabilità) e sull’attribuzione della politica
monetaria alla BCE



UME (Eurozona)

(Unione Monetaria Europea)


