
Prefazione

Nel presente volume sono esaminati i profili istituzionali e taluni aspetti di di-
ritto materiale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea in materia di la-
voro, compresi quelli concernenti l’Unione economica e monetaria e la Coesione
economica, sociale e territoriale (che esercitano un’influenza diretta o indiretta
sulle politiche nazionali in materia latamente sociale), con opportuna ricostru-
zione delle loro fasi evolutive e valorizzando le soluzioni interpretative fornite
dalla giurisprudenza.

Particolare attenzione è rivolta al problematico sviluppo del processo di in-
tegrazione europea, che nel primo ventennio del Secolo XXI è messo a dura
prova da seri problemi economici, finanziari e sociali e dalla pressione migrato-
ria, rispetto alla quale gli Stati membri stentano a trovare risposte adeguate alle
dimensioni e alla drammaticità del fenomeno e tardano ad adottare una strate-
gia unitaria e di lungo respiro. L’attacco di taluni Paesi membri ai principi e ai
valori costitutivi dell’Unione, e la disaffezione di parti dell’opinione pubblica
ad essi, talora alimentata da partiti e movimenti politici di breve memoria e di
mediocre cultura istituzionale, sono segni evidenti della crisi. Proprio per questi
motivi appare necessario rivisitare e valorizzare le radici del progetto europeo,
basato sulla pace, la convivenza, la solidarietà, così come a quei valori sui quali
si fonda l’Unione, oggi consacrati nell’art. 2 del Trattato sull’UE.

La copertina riporta l’immagine di un quadro di Goya, raffigurante quattro
giovani donne che si divertono a lanciare per aria un pupazzo di stoffa (“El pe-
lele”), rinnovando un gioco praticato durante alcune feste popolari, anche come
rito di addio al nubilato. Simbolizza il potere della donna sull’uomo, tema ricor-
rente nell’opera di Goya. Tuttavia, il volto inespressivo e disossato del fantoccio
induce un senso di inquietudine in chi guarda, assai distante dalla briosa levità
che invece trasmettono le quattro fanciulle ridenti1. Questo contrasto fa pensare
ad una realtà a noi vicina, da leggere nella doppia chiave di chi tratta con in-
cauta leggerezza l’Unione Europea ed i valori che essa esprime, e di chi invece
vuol definitivamente liberarsi di rinascenti nazionalismi e ideologie autoritarie.

1. Cfr. Silvia Borghesi e Giovanna Rocchi, Goya, in “I Classici dell’Arte”, vol. 5, Rizzoli, 2003,
p. 104.





Capitolo 1

Il processo d’integrazione europea dalle origini al
recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

La competizione irrisolta fra sovranità nazionale e
sovranazionalità

1 Origini e caratteri delle Comunità europee. Sovranazionalità: nozione,
natura ed effetti

1.1. Le origini. Il 9 maggio, giorno della “festa dell’Europa”, celebra la fine della
seconda guerra mondiale e l’inizio ideale del processo d’integrazione europea.
Questa data1 è inscindibilmente legata alla fine del conflitto e alla conquistata
pace tra nazioni divise da rivalità secolari. Fu proprio il 9 maggio del 1950 che
il ministro degli Esteri francese Robert Schuman indicò in una lungimirante
Dichiarazione i percorsi e il metodo da seguire per “salvaguardare la pace mon-
diale [...] con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minaccia[va]no”,
e costruire un’Europa unita. Il conseguimento di questi obiettivi “esige[va] l’e-
liminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania. A tal fine il
governo francese propone[va] di concentrare immediatamente l’azione su un
punto limitato ma decisivo”, consistente nel “mettere l’insieme della produzio-
ne franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità [...]. La
fusione delle produzioni di carbone e di acciaio” avrebbe assicurato “sùbito la
costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Fede-
razione europea, e cambi[ato] il destino di queste regioni che per lungo tempo
si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente
sono state le vittime. La solidarietà di produzione in tal modo realizzata” avreb-
be reso “non solo impensabile, ma materialmente impossibile [...] una qualsiasi
guerra tra la Francia e la Germania [...]. La creazione di questa potente unità
di produzione, aperta a tutti i paesi che vorranno aderirvi e intesa a fornire a
tutti i paesi in essa riuniti gli elementi di base della produzione industriale a
condizioni uguali” avrebbe gettato “le fondamenta reali della loro unificazione
economica”.

1. Il 9 maggio è festa nazionale in Russia e in altri Stati dell’ex URSS: fu proprio il 9 maggio del
1945 che il governo sovietico diede l’annuncio ufficiale della vittoria degli Alleati sul III Reich. Altri
Paesi, invece, festeggiano la “Giornata della Vittoria” l’8 maggio, data della resa incondizionata
della Germania.
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Ideato da Jean Monnet2, il Piano Schuman era proiettato in una dimensione
più ampia dei valori dichiarati. La Francia avrebbe fondato su basi nuove e
durature le relazioni con la ricostituita nazione tedesca e la Germania avrebbe
potuto rivedere gli accordi stipulati dalle potenze occupanti alla fine della se-
conda guerra mondiale in cambio dell’adesione ad una nuova organizzazione
di Stati europei fondata sulla pace (come dirà il Trattato Ceca nel Preambolo) e
sulla reciproca solidarietà e cooperazione, rientrando così nella grande famiglia
dei popoli europei, nel consesso civile dell’Europa3.

“Considerando che la pace mondiale può essere difesa soltanto con sforzi creatori
adeguati ai pericoli che la minacciano; [...] Convinti che il contributo che un’Europa
organizzata e viva può portare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di re-
lazioni pacifiche”. Accenti analoghi animeranno il Trattato CEE (“Risoluti a rafforzare,
mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della
libertà e facendo appello agli altri popoli d’Europa, animati dallo stesso ideale, per-
ché si associno al loro sforzo”: così il Preambolo; corsivo nostro) e il Trattato Euratom.
Proprio “per il ruolo che ha esercitato nell’unire il continente”, l’Unione Europea ha
ricevuto nel 2012 il premio Nobel per la pace: “l’Unione e i suoi membri per oltre sei
decenni hanno contribuito al progresso della pace e della riconciliazione, della demo-
crazia e dei diritti umani in Europa [...]. Il ruolo di stabilità giocato dall’Unione ha
aiutato a trasformare la gran parte d’Europa da un continente di guerra in un conti-
nente di pace. Il lavoro dell’UE rappresenta la fraternità tra le Nazioni, e costituisce
una forma di congressi di pace ai quali si riferiva Alfred Nobel nel 1895 come criterio
per il premio Nobel per la pace (dal testo ufficiale di assegnazione del premio).

L’iniziale unione di tipo economico in settori delimitati e significativi, una
volta posti “i fondamenti di istituzioni capaci d’indirizzare un destino ormai
condiviso”4 avrebbe condotto ad “una unione sempre più stretta far i popoli
europei” e gradualmente all’unificazione politica dell’Europa. Metodo funziona-
lista e approccio graduale, dunque. Del resto, come ripetevano Monnet e Schu-
man, e ribadirà il Trattato Ceca, l’Europa non potrà farsi in una sola volta né
sarà costruita tutta insieme, ma “si costruirà soltanto con attuazioni concrete
che creino innanzi tutto una solidarietà di fatto [...]”5.

La proposta di unire gli Stati europei in una Federazione riformulava il pro-
getto di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli6, che nel 1941 avevano lanciato dall’isola
di Ventotene, dov’erano confinati insieme ad altri oppositori del regime fascista,
un ardente appello agli Stati europei perché rinunciassero al dogma della so-

2. Jean Monnet (1888-1979) fu uno dei maggiori sostenitori della ricostruzione e riorganizzazione
dell’Europa. Partecipò alla creazione della Ceca, di cui fu Presidente dal 1952 al 1955.

3. STEINDORFF, 1991 p. XII.
4. Cfr. il Preambolo del Trattato Ceca.
5. Cfr. il Preambolo Trattato Ceca.
6. Altiero Spinelli (1907-1986), fondatore nel 1943 del Movimento Federalista Europeo, fu mem-

bro della Commissione europea dal 1970 al 1976, poi del Parlamento italiano (1976) e quindi del
primo Parlamento europeo eletto a suffragio universale (1979).
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vranità assoluta degli Stati per creare una federazione europea7. La sfida degli
autori del Manifesto di Ventotene venne raccolta e rilanciata, con accenti diversi,
da Léon Blum nel libro À l’échelle humaine, diffuso clandestinamente durante
la guerra dai sostenitori del pensiero federalista. L’idea di pervenire ad una
unificazione degli Stati europei era stata nel frattempo sostenuta (seppur con
motivazioni ed obiettivi diversi da quelli dianzi ricordati) anche dal premier
britannico Winston Churchill, che in un discorso tenuto nel settembre 1946 al-
l’Università di Zurigo aveva caldeggiato la costruzione di un “edificio nel quale
l’Europa possa vivere in un clima di pace”, propugnando la costituzione in tem-
pi brevi di “una sorta di Stati Uniti d’Europa [...]. Spetterà alla Germania e alla
Francia ricostruire la famiglia europea. E il primo passo da compiere sarà la
creazione di un Consiglio europeo”.

Il processo di unificazione va letto anche alla luce della divisione in due bloc-
chi dell’Europa e della conseguente offerta di aiuto degli Stati Uniti all’Europa
occidentale8, priva di beni materiali e di valute pregiate, per consentirle di fron-
teggiare la gravissima situazione economica, sociale e politica del dopoguerra.
Poiché l’offerta di aiuto era rivolta all’intero blocco dei Paesi europei, essi dove-
vano trovare una volontà comune per non dissolvere ogni possibilità di ripresa.
L’unificazione (o, almeno, la semplice aggregazione), riferita in una prima fase
al settore militare sulla base di un principio difensivo e di mutua assistenza, si
estese in una seconda fase al campo economico e politico, complice l’aggravar-
si della tensione internazionale e l’inizio della guerra fredda. Il primo approdo
di questo nuovo indirizzo – dopo il trattato di Dunkerque tra Francia e Gran
Bretagna e la sua estensione a Belgio, Olanda e Lussemburgo con il “Trattato
di Bruxelles”, che creò l’Unione dell’Europa Occidentale9 (Ueo) – fu la costi-
tuzione, nell’aprile del 1948, dell’Organizzazione Europea per la Cooperazione
Economica (Oece; dal 1960, Ocse) tra sedici Paesi dell’Europa occidentale. Es-
sa alimentò grandi speranze, ben presto seguite da profonde delusioni. Difatti
l’Oece, oltre ad organizzare e amministrare gli aiuti americani, avrebbe dovuto
avviare un’importante azione di liberalizzazione degli scambi, che tuttavia, per
l’opposizione del Regno Unito (RU), mancò dei poteri e degli strumenti necessa-
ri ad integrare l’economia europea. Il cammino verso la creazione di uno spazio
democratico europeo proseguì intanto con la costituzione, nel maggio del 1949,

7. Ernesto Rossi chiarì ulteriormente, nelle pagine de Gli Stati Uniti d’Europa, le ragioni della
creazione di uno Stato federale. Rossi pubblicò Gli Stati Uniti d’Europa (forse il suo miglior scritto
sull’unità europea) nel giugno del 1944 con lo pseudonimo di Storno, per i tipi delle “Nuove
Edizioni Capolago”, di Lugano.

8. Attraverso il Piano Marshall (dal nome del Segretario di Stato americano, che nel giugno del
1947 rese ufficiale la proposta di un European Ricovery Program).

9. Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective,
firmato il 17 marzo 1948.
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del Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale volta a favorire per
l’appunto la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Eu-
ropa, nel rispetto di principi concernenti la tutela dell’individuo, come quelli
poi sanciti (nel 1950) dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
Libertà fondamentali (CEDU).

1.2. L’istituzione della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio. Un legame stret-
to e definitivo tra Francia e Germania era necessario per garantire all’Europa
centrale un assetto territoriale e militare stabile e una gestione non conflittuale
ed economicamente vantaggiosa per tutti del settore carbosiderurgico franco-
tedesco nei bacini rivali della Ruhr e della Saar. Secondo il Piano Schuman, “por-
re l’insieme della produzione franco-tedesca del carbone e dell’acciaio sotto
un’Alta Autorità comune, in un’organizzazione aperta alla partecipazione degli
altri Paesi europei”, avrebbe determinato “la fusione d’interessi indispensabile
per costituire una comunità economica” e introdotto “il fermento di una co-
munità più ampia e più profonda”. Come anticipato, quest’obiettivo doveva
raggiungersi gradualmente attraverso un programma di realizzazioni parziali e
concrete volte a creare “una solidarietà di fatto [mediante] l’instaurazione di ba-
si comuni di sviluppo economico” (come dirà il Preambolo del Trattato Ceca).
La prima di queste realizzazioni concrete fu la creazione di un mercato comune
in due settori strategici dal punto di vista economico (il carbone, che all’inizio
degli anni Cinquanta dominava il campo delle fonti europee di energia) e dal
punto di vista civile e militare (l’acciaio). Partendo da quanto era ritenuto ne-
cessario per produrre beni strumentali per l’industria di trasformazione, per i
trasporti e per alcuni servizi pubblici indispensabili, il Trattato istitutivo della
Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio (Ceca)10 disegnava l’itinerario ini-
ziale e quello ulteriore e prevedibile dell’integrazione europea. Difatti, mentre
il trattato Ceca era di contenuto economico e sociale, le sue premesse erano di
larga impostazione politica e miravano a scopi più generali dell’integrazione
del mercato del carbone e dell’acciaio attraverso un mercato comune. Le “riva-
lità secolari” fra gli Stati europei venivano dunque sostituite da una “fusione
dei loro interessi essenziali” e gli Stati s’impegnavano “a fondare con l’instau-
razione d’una comunità economica le prime assise d’una comunità più vasta e
più profonda” (così il Preambolo del Trattato Ceca). Questo metodo funziona-
lista si basava su iniziative limitate, volte a risolvere singoli problemi comuni
attraverso la creazione d’istituzioni sovranazionali specializzate in una partico-

10. Il trattato Ceca (firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda
e Lussemburgo ed entrato in vigore il 23 luglio 1952), a differenza del Trattato Cee – che era stato
“concluso per una durata illimitata” – aveva una durata di cinquant’anni (a norma del suo art. 97)
e pertanto si è estinto il 23 luglio 2002.
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lare funzione e mediante un programma di eliminazione di vincoli e ostacoli al
mercato comune (integrazione negativa). Il successo delle singole iniziative avreb-
be diffuso i suoi effetti ad altri campi, interessando progressivamente maggiori
aree di cooperazione. A sua volta, l’allargamento della cooperazione avrebbe
determinato l’esigenza di compiere ulteriori passi nella stessa direzione.

Il mercato della nuova Comunità di Stati era gestito da un’Alta Autorità, do-
tata di poteri decisionali autonomi e direttamente vincolanti gli Stati membri e
le imprese del settore. Svincolati dalla sovranità nazionale, questi poteri supera-
vano il diaframma tra ente internazionale e singole persone fisiche e giuridiche
degli Stati associati, con ciò distinguendo le istituzioni comunitarie dai titola-
ri di altre organizzazioni internazionali. Con l’istituzione della Ceca nasceva,
dunque, un’organizzazione di Stati peculiare per natura e scopi. Essa poteva
adottare politiche comuni dentro e fuori il suo territorio e garantire all’interno
della Comunità – in un primo tempo solo nell’ambito economico – la libertà di
circolazione e la parità di diritti dei cittadini degli Stati membri mediante limi-
tazioni dei diritti di sovranità nazionale, quasi alla stregua di un ordinamento
federale. Di qui l’espressione di ente sovranazionale, che scolpiva l’originalità dei
poteri attribuiti dagli Stati membri all’Alta Autorità. La sovranazionalità era in
effetti l’innovazione più rilevante dell’ente Ceca. Essa indicava l’esercizio di un
potere completo sulla globalità dei due settori di sua competenza (il carbone e
l’acciaio) ma influente anche sui rapporti con altri soggetti giuridici. Un pote-
re che si manifestava in particolare nell’esercizio dell’integrazione economica
e nel processo di formazione unitaria delle decisioni. Trattandosi di poteri che
incidevano a fondo negli ordinamenti nazionali, erano rilevanti le procedure di
formazione degli organi esecutivi della Comunità nonché le modalità d’eserci-
zio e la definizione dei limiti dei loro poteri. Il carattere sovranazionale della
Ceca costituì il modello di riferimento per la successiva determinazione di pote-
ri analoghi in altri campi ai quali corrispondesse una forza giuridica autonoma
(CEE ed Euratom), un’autorità non delegata e una disciplina meglio definita
alla quale gli Stati dovevano subordinarsi.

Nel Trattato Ceca la sovranazionalità riguardava in primo luogo esigenze generali
dello sviluppo economico, del progresso sociale e della giustizia distributiva (cfr. l’art.
3, lett. e-f, sulla promozione del “miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
della mano d’ opera” e dello “sviluppo degli scambi internazionali”) e, in secondo
luogo, ambiti che superavano le stesse competenze della Ceca: ad es., la configurazio-
ne degli interessi economici come base per il conseguimento della cit. “solidarietà di
fatto”, o della pace come valore da salvaguardare. Nel Trattato Ceca la sovranazio-
nalità presentava caratteri diversi da quelli poi assunti dai Trattati CEE ed Euratom,
dove acquistava rilevanza in quanto recepita dagli Stati membri. Nella Ceca, invece,
la sovranazionalità si radicava già nell’atto istitutivo, tanto da potersi affermare che
la Ceca stessa fosse la fonte diretta della sovranazionalità senza bisogno d’interventi
degli ordinamenti nazionali e con effetti che si spingevano oltre i settori destinata-
ri dell’integrazione economica. Non a caso, il Trattato Ceca, definendo la “missione”
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della Comunità, insisteva sull’armonia che doveva intercorrere tra il suo contributo e
l’economia generale degli Stati membri, nel senso che seppure i fini ultimi dell’inte-
grazione potevano conseguirsi anche attraverso altre organizzazioni anch’esse di tipo
comunitario, tuttavia gran parte delle attività poste in essere nell’ambito Ceca poteva-
no produrre effetti sui Paesi interessati ottenendo “la distribuzione più razionale della
produzione al più alto livello di produttività, insieme tutelando la continuità dell’ oc-
cupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti
fondamentali e persistenti” (art. 2, Ceca). Il livello sovranazionale si configurava dun-
que come una transizione (più o meno lunga) verso una nuova organizzazione statale
di tipo federale, imperniata sulla progressiva desovranalizzazione ma non sulla de-
nazionalizzazione, perché non metteva in discussione la salvaguardia delle diverse
specificità culturali nazionali e sub-nazionali pur nelle loro trasformazioni.

1.3. Gli anni Cinquanta tra speranze deluse (come il fallimento del Trattato di Comuni-
tà europea della Difesa e del progetto di Comunità Politica europea) e progressi (come
l’istituzione dell’Euratom e della CEE). Negli anni Cinquanta il processo d’integra-
zione proseguì con alterne vicende. Una battuta d’arresto venne dalla mancata
ratifica del Trattato istitutivo della Comunità europea della Difesa (Ced), che
travolse anche la prima formulazione di Unione politica, costituita dal progetto
di Comunità Politica Europea (CPE), intimamente connesso al Trattato Ced.

La proposta della Francia di creare un esercito europeo integrato sotto un comando
comune (“piano Pléven”, dal nome del primo ministro francese; 1950) fu oggetto di
negoziato tra i sei paesi della Ceca, che il 27 maggio 1952 firmarono a Parigi il Trat-
tato istitutivo della Comunità Europea di Difesa (CED). Esso prevedeva forze armate
sovranazionali, con bilancio e istituzioni comuni (un Consiglio dei ministri con poteri
deliberativi; un Commissariato di nove membri, come organo direttivo provvisorio,
in attesa di un Ministro della Difesa comune; un’Assemblea provvisoria, propedeuti-
ca a un’Assemblea eletta democraticamente che avrebbe deciso il proprio statuto e le
eventuali modifiche al trattato; una Corte di giustizia). L’art. 38 del Trattato, voluto
dal Governo italiano, attribuiva alla futura Assemblea elettiva il compito di studiare
la possibile configurazione di una struttura “federale” o “confederale”, fondata sul
principio della separazione dei poteri e caratterizzata da un sistema bicamerale di
rappresentanza. Nel settembre del 1952, i Paesi della Ceca, per accelerare i tempi,
affidarono il compito suddetto all’Assemblea della Ceca integrata con altri rappre-
sentanti nazionali. Questa Assemblea ad hoc approvò, il 10 marzo 1953, il progetto di
una “comunità politica europea a carattere sopranazionale” fondata “sull’unione dei
popoli e degli Stati”. La Comunità politica europea (CPE) avrebbe inglobato le com-
petenze della Ced e della Ceca, provveduto all’instaurazione di un mercato comune e
stabilito un coordinamento della politica estera degli Stati membri. Quando la parola
passò agli Stati membri, il progetto ebbe una tiepida accoglienza da parte dei mini-
stri degli Esteri, i quali lo rimisero a una commissione di esperti che lo rimaneggiò
ampiamente lasciandone cadere i caratteri federalisti e ne legarono il destino a quello
della CED. Tutto divenne più difficile: mentre il trattato della CED fu subito ratificato
da Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, l’Italia adottò, invece, una posizione
attendista (complice l’uscita di De Gasperi dalla scena politica italiana nel luglio 1953)
legando le proprie decisioni alla soluzione del problema di Trieste. L’uso improprio
della politica europea per questioni nazionali (pur giustificate) produsse un risultato
negativo sul piano europeo. Mentre il Governo italiano tardava a pronunciarsi, il 30
agosto 1954 l’Assemblea Nazionale di Parigi votò per un rinvio sine die della ratifica
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del trattato CED, che non fu mai più discusso. Alla base della decisione della Francia
stavano motivazioni diverse (come le difficoltà determinatesi nelle colonie del sud-est
asiatico, il presunto stemperarsi del confronto tra i blocchi dopo la morte di Stalin e il
timore di perdere, con il controllo dell’esercito da parte della Ced-CPE, la principale
espressione della sovranità nazionale). L’occasione era ormai perduta. Pochi mesi do-
po (ottobre 1954), la Repubblica Federale Tedesca e l’Italia furono invitate ad entrare
nell’Ueo.

Per reagire all’impasse gli Stati membri della Ceca si concentrarono sulla libe-
ralizzazione del mercato e su iniziative comuni nei settori dei trasporti e dell’e-
nergia nucleare; la Conferenza di Messina (giugno 1955) ne affidò la definizione
ad un gruppo di esperti indipendenti presieduto da una personalità politica (il
belga Henri Spaak11) capace di coordinare i rappresentanti degli Stati. Il gruppo
Spaak presentò due progetti di Comunità12, in armonia con due obiettivi mag-
giormente sentiti in quegli anni: una di ambito generale, concernente il com-
mercio e gli affari (la Comunità economica europea; CEE), l’altra settoriale (la
Comunità europea dell’energia atomica; CEEA o EURATOM) per lo sfruttamen-
to civile dell’energia nucleare, ritenuta una “risorsa essenziale che assicurerà lo
sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di
pace”13.

In meno di due lustri sei Stati dell’Europa occidentale (Italia, Francia, Germa-
nia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) avevano creato tre Comunità14, peraltro
non collegate organicamente tra loro. Esse, infatti, avevano due sole istituzioni
comuni: la Corte di giustizia e l’Assemblea15, mentre restavano autonomi l’Alta
autorità della CECA (rispetto alla Commissione CEE e alla Commissione EU-
RATOM) e il Consiglio dei Ministri. Quest’assetto anomalo fu in parte risolto
col Trattato sulla fusione degli esecutivi (luglio 1967), che dispose la fusione del
Consiglio dei Ministri della CECA con il Consiglio dei Ministri della CEE e
dell’EURATOM, e l’assorbimento (non funzionale ma personale) dell’Alta Au-
torità della CECA in una Commissione unica. Tuttavia, ogni istituzione agiva
come organo ora dell’una ora dell’altra Comunità, alle condizioni e con i poteri
conferiti dai rispettivi trattati.

Gli Stati che non vollero aderire alla CEE costituirono l’Associazione euro-
pea di libero scambio (AELS, o EFTA secondo l’acronimo inglese). L’accordo

11. Henri Spaak (1899-1972) fu Presidente del Consiglio d’Europa (1949-51) e della CECA (1952-
54) e Segretario Generale della NATO (1957-1961).

12. Si v. il Rapporto "Spaak" (Rapport des chefs de délégation aux ministres des Affaires étrangères,
Mac 120 f/56, 21.4.1956).

13. Dal Preambolo del Trattato CEEA.
14. Firmati a Roma il 25 marzo 1957 dai sei Stati che avevano costituito la CECA, i trattati

EURATOM (o CEEA) e CEE entrarono in vigore il 1° gennaio 1958.
15. L’Assemblea si autoproclamò Parlamento europeo il 30.3.1962, ma la denominazione divenne

ufficiale solo nel 1987, con l’entrata in vigore dell’Atto unico europeo.
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istitutivo dell’Efta fra sette Stati membri dell’Oece (Austria, Danimarca, Nor-
vegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera), firmato il 4 gennaio1960 a
Stoccolma, entrò in vigore il 3.5.1960 dopo la ratifica degli Stati membri. Esso
fu sostituito dall’Accordo di Vaduz, che stabiliva la liberalizzazione del com-
mercio tra gli Stati Efta. All’Efta hanno successivamente aderito Islanda (1970),
Finlandia (1986) e Liechtenstein (1991). Dopo l’adesione alla Cee di Danimarca
e Regno Unito (1972), Portogallo (1985), Austria, Finlandia e Svezia (1994), l’Ef-
ta è composta da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. L’Efta, dopo un
accordo di libero scambio con la Cee (1973) ha stipulato nel 1992 con la Comu-
nità europea l’Accordo sullo Spazio economico europeo (See), basato su: a) le
quattro libertà di circolazione (persone, merci, servizi e capitali); b) l’istituzione
di un sistema atto a garantire la libera e corretta concorrenza; c) l’approfon-
dimento e l’ampliamento della cooperazione fra Comunità e Stati Efta, la cui
legislazione deve conformarsi ai principi comunitari in materia di politica socia-
le, protezione dei consumatori, ambiente, diritto societario e statistiche (cfr. le
“Disposizioni orizzontali dell’Accordo”).

L’Accordo See è entrato in vigore il 1° gennaio 1994 in tutti i Paesi firma-
tari tranne la Svizzera, che non ha potuto ratificarlo per l’esito negativo del
referendum popolare del dicembre 1992.

Dopo il referendum del 1992 la Svizzera ha stipulato con l’UE vari accordi bilatera-
li in materia di libera circolazione delle persone, trasporti su terra, trasporto aereo,
agricoltura, ricerca, barriere tecniche al commercio, appalti pubblici, tassazione dei
risparmi, cooperazione nella lotta alle frodi. Tali accordi riguardavano anche l’asso-
ciazione della Svizzera all’acquis di Schengen, la partecipazione ai sistemi “Dublino”
e “Eurodac”, il commercio di prodotti agricoli trasformati, la partecipazione della
Svizzera all’Agenzia europea per l’ambiente e alla Rete europea d’informazione e di
osservazione in materia ambientale (EIONET), la cooperazione statistica, la partecipa-
zione ai programmi di formazione Media plus e Media. Dopo il referendum “Contro
l’immigrazione di massa”, del febbraio 2014, approvato dal 50,3 % dei votanti e dalla
maggioranza dei cantoni, l’UE ha sospeso i negoziati con la Svizzera su altre materie,
incluso il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” e il program-
ma “Erasmus”. In seguito, col referendum del 2014 è stato introdotto nella Costituzio-
ne federale svizzera un articolo (il 121-bis) il quale prevede che: a) la Svizzera gestisca
autonomamente l’immigrazione e possa introdurre restrizioni e quote in materia di
permessi di soggiorno sulla base degli interessi economici generali del paese; b) le im-
prese debbano assumere prioritariamente lavoratori di nazionalità svizzera; c) nessun
trattato o accordo internazionale possa violare il suddetto art. 121-bis. Il quale però
non è compatibile con il cit. accordo sulla libera circolazione delle persone.

La gestione dei rapporti tra Svizzera e UE è divenuta più difficile dopo il refe-
rendum popolare del Canton Ticino ‘Prima i nostri’ (del settembre 2016), che incide
sull’efficacia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera
e i Paesi dell’UE, in vigore dal 2002, il cui ambito di applicazione riguarda gli svizzeri
e i residenti UE.
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2 Gli anni Sessanta e Settanta, tra fallimenti, compromessi e “piccoli
passi”. I Piani Fouchet, la politica francese della “sedia vuota”, il com-
promesso di Lussemburgo, il Rapporto Davignon, il Rapporto Werner,
il Rapporto Tindemans. Il primo ampliamento delle Comunità (l’Eu-
ropa “dei nove”). Il Programma d’azione sociale della Commissione.
L’adozione del Sistema Monetario Europeo

2.1. I Piani Fouchet L’idea di unità politica, implicita nei Trattati originari, fu riaf-
fermata nei Vertici di Parigi (febbraio 1961) e di Bonn (luglio 1961) e coltivata
in particolare dalla Francia: De Gaulle, ormai liberato dall’ipoteca algerina do-
po la piena indipendenza di Algeri, conseguente al referendum da lui stesso
promosso, aveva infatti ottenuto che fosse istituita una Commissione incaricata
di elaborare un progetto di Unione politica. Guidata dal diplomatico francese
Christian Fouchet, questa Commissione lavorò durante l’estate del 1961, mentre
si acuiva la crisi Est-Ovest, culminata nella divisione di Berlino, controbilancia-
ta in parte dalla formale richiesta britannica di adesione alla CEE, presentata
il 9 agosto. Nel novembre del 1961 la Commissione Fouchet produsse un pri-
mo documento, seguito due mesi dopo da un secondo. I Piani Fouchet (I e II)
sintetizzavano la posizione francese a favore di una struttura intergovernativa
dell’Unione. In questo difficile quadro internazionale, la Francia si orientò stra-
tegicamente verso un rafforzamento delle relazioni tra i Paesi già membri della
Comunità, affinché l’adesione britannica comportasse una scelta definitiva del
RU per la Comunità e una rinuncia irreversibile al rapporto privilegiato con
gli Stati Uniti e, pertanto, un suo allineamento alle posizioni golliste in politica
economica ed in politica estera.

Il Piano Fouchet I prevedeva, su impulso francese, l’istituzione dei seguenti organi: un
Consiglio dei Ministri composto dai Capi di Stato e di Governo ovvero dai Ministri
degli Esteri, di norma deliberante all’unanimità (ma con una clausola di revisione
per passare a votazioni a maggioranza), responsabile di fronte ad un’Assemblea par-
lamentare che poteva proporre raccomandazioni ed interrogazioni al Consiglio; una
Commissione esecutiva composta di alti funzionari designati dai governi, incaricata di
preparare le deliberazioni del Consiglio e di controllarne l’attuazione. Tali organi, do-
tati di competenze proprie, avrebbero affiancato quelli previsti dai Trattati comunitari
ma senza sostituirsi ad essi. La politica di difesa non avrebbe seguito orientamenti dif-
formi da quelli della NATO. Resistendo alle obiezioni mosse da alcuni Stati membri,
in particolare dai Paesi del Benelux, che non gradivano una riduzione del ruolo della
Commissione, ritenuta garante degli interessi degli Stati più piccoli, il progetto stava
per essere approvato quando De Gaulle fece ritirare il primo testo sostituendolo con
uno emendato (il Piano Fouchet II) che eliminava sia i riferimenti espliciti alle istitu-
zioni comunitarie (in tal modo accentuando il carattere intergovernativo dell’Unione)
sia quelli riguardanti l’inserimento dell’unione politica nel solco del Patto atlantico.
Inoltre, riduceva i poteri dell’Assemblea ed eliminava la prospettiva di un sistema
di votazione a maggioranza. A questo secondo documento gli altri Stati membri con-
trapposero un testo assai differente, che, anzitutto, ampliava le competenze e i poteri
dell’Unione includendovi il ravvicinamento delle legislazioni nazionali e preveden-
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do una procedura per la loro ulteriore estensione. Inoltre, prevedeva un Segretariato
dotato di propri poteri e indipendente dagli Stati, un rafforzamento dei poteri del-
l’Assemblea e una limitazione delle ipotesi di voto all’unanimità nel Consiglio. Infine,
prevedeva che in prospettiva il governo dell’Unione fosse diverso e autonomo dai
governi nazionali. In quest’occasione l’Italia tentò di mediare tra le diverse posizioni
con il “Piano Cattani”: ma invano, poiché le divergenze di base erano inconciliabili. Si
aggiunga che l’interesse della Francia per la realizzazione dell’Unione Europea veniva
gradualmente meno: fu così che il negoziato sull’adesione del RU entrò in crisi nella
seconda metà del 1962 e s’interruppe nel 1963, dopo il veto espresso dal Presidente
De Gaulle all’ingresso del RU nella CEE16.

2.2. La politica francese della “sedia vuota” e il compromesso di Lussemburgo. Contra-
rio all’idea di sovranazionalità e alla prospettiva di un’organizzazione federale,
il governo francese lanciò una nuova offensiva contro le regole comunitarie nel-
l’ambito dei negoziati sulla Politica agricola comunitaria (PAC). Nel dicembre
1964 il Consiglio dei ministri della CEE aveva incaricato la Commissione di for-
mulare delle proposte sul rinnovo del regolamento finanziario, la cui scadenza
era fissata al 30 giugno 1965. La Commissione, tenendo conto anche del Rego-
lamento n. 25/1962, istitutivo del FEOGA (Fondo europeo di orientamento e
garanzia agricola), presentò nel marzo 1965 al Parlamento di Strasburgo e all’o-
pinione pubblica, prim’ancora che ai governi degli Stati membri, un documento
che non si limitava a proporre un regolamento sul finanziamento della PAC per
il periodo 1965-1970 ma mirava anche a sostituire i contributi finanziari, erogati
dagli Stati membri, con entrate dirette della Comunità provenienti dai prelievi
agricoli e dai dazi doganali della tariffa esterna comune (riscossi all’importa-
zione di merci in provenienza da Paesi terzi) nonché a modificare l’art. 203 del
Trattato CEE, così rafforzando i poteri del Parlamento europeo in materia di bi-
lancio, onde garantire a livello europeo un adeguato controllo parlamentare sul-
le notevoli somme costituite dalle entrate proprie della Comunità, risorse la cui
gestione sarebbe in tal modo sfuggita ai parlamenti nazionali. Per tutta risposta,
la Francia, ostile ad un rafforzamento dei poteri del PE (privo, a suo dire e non
senza fondamento, della legittimazione derivante da elezioni a suffragio univer-
sale) e inquieta per l’imminente estensione delle deliberazioni a maggioranza
qualificata del Consiglio, prevista per il 1° gennaio 1966, che avrebbe limitato il

16. Ponendo il veto la Francia reagiva alla politica del RU, ritenuta troppo legata agli interessi di
potenza insulare, e indirettamente ai programmi statunitensi d’integrazione militare, che (secondo
la Francia) privavano i Paesi europei di un’autonoma capacità di difesa, specie nel settore nucleare.
De Gaulle vedeva nei rapporti franco-tedeschi l’architrave della sicurezza europea. A tal fine, pochi
giorni dopo il veto, firmò col Cancelliere Adenauer un Trattato di collaborazione tra Francia e Ger-
mania. Sennonché, all’atto di ratificare il Trattato il parlamento tedesco votò una risoluzione che ri-
chiamava alla fedeltà alla cooperazione atlantica, alle Comunità europee e alla futura adesione del
RU. Ciò segnò la fine dei tentativi francesi di costruire un’organizzazione fondata principalmen-
te sugli Stati. In seguito la politica estera francese si sarebbe limitata alla difesa dell’indipendenza
nazionale, simbolizzata dall’abbandono del comando integrato della Nato (maggio 1966).
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ricorso al veto, provocò la prima grave crisi nel funzionamento della Comuni-
tà disertando nel secondo semestre del 1965 tutte le riunioni comunitarie, dal
Consiglio dei ministri ai comitati degli esperti, e di fatto bloccando l’attività
della CEE. Tuttavia la Francia non chiuse la porta al negoziato, temendo un
clamoroso dissenso degli agricoltori e di alcuni ambienti industriali più filoeu-
ropei. Più semplicemente, subordinò la fine di questa politica della sedia vuota
all’approvazione di una clausola che riducesse i poteri della Commissione alle
sole questioni tecniche, e sotto il controllo del Consiglio. Questa prima, grave
crisi della Comunità fu risolta provvisoriamente con il compromesso di Lussembur-
go (gennaio 1966), un espediente procedurale che, preservando formalmente il
Trattato e lo stesso acquis comunitario ed elevando a sistema il disaccordo degli
Stati nel Consiglio, consentiva di procedere a votazioni all’unanimità nel Consi-
glio anche nei casi in cui il Trattato prevedeva votazioni a maggioranza, quando
fosse invocato “l’interesse vitale” di un Paese17. L’accoglimento delle richieste
francesi produsse un serio ridimensionamento delle prerogative della Commis-
sione e rinviò a tempi migliori l’estensione del voto a maggioranza. D’altronde,
di fronte al rischio di un naufragio della Comunità, conveniva a tutti limitare le
perdite.

Ora, poiché quell’escamotage minacciava il carattere sovranazionale della Co-
munità e lo stesso processo d’integrazione, bisognava verificare la reale volontà
degli Stati di proseguire sulla via dell’Unione. Le basi di un rilancio furono po-
ste al Vertice di Roma (maggio 1967), in occasione del primo decennale dei Trat-
tati CEE ed Euratom, e poi confermate al Vertice dell’Aja (dicembre 1969), che
deliberò misure concernenti: a) il c.d. completamento, mediante il nuovo regola-
mento per il finanziamento della Pac, chiesto dalla Francia; b) l’approfondimento
istituzionale; c) le risorse autonome della Comunità, incaricando un gruppo ad
hoc di studiare la possibilità di costruire un’Unione economica e monetaria e
di rilanciare l’Unione politica; d) il primo allargamento della CEE, accelerando i
negoziati per l’ingresso di Danimarca, Irlanda, Regno Unito e Norvegia18.

2.3. I Rapporti Davignon, Werner e Tindemans. L’accordo dell’Aja sull’Unione po-
litica fece da volano all’approvazione del Rapporto Davignon19 (al Vertice di Lus-
semburgo: ottobre 1970), che indicava procedure di cooperazione politica da

17. Solo nel 1974 i Capi di Stato e di Governo decisero che, “per migliorare il funzionamento del
Consiglio della Comunità era opportuno rinunciare alla prassi di subordinare ogni decisione al con-
senso unanime degli Stati membri, quale che fosse la loro valutazione dell’Accordo di Lussemburgo”
(cfr. il punto 6 del Comunicato finale, in Rapporto Generale delle Comunità europee, 1974, p. 330).

18. Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca aderirono nel 1973. La Norvegia restò fuori dalla Cee
poiché il trattato di adesione (firmato il 22 gennaio 1972) non fu confermato dal referendum
popolare.

19. Nato dalla richiesta dei capi di Stato e di governo di esaminare la possibilità di avanzare sul
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consolidare con le decisioni e la prassi dei Vertici dei Capi di Stato. Ebbe così
inizio la Cooperazione politica europea (CPE), basata essenzialmente sulla consul-
tazione tra gli Stati membri nelle questioni di politica estera e, pertanto, su una
cooperazione meno vincolante di quelle prospettate in precedenza. Negli anni
Settanta s’intensificarono gli studi e i progetti, promossi dalla Commissione e
dal Consiglio, su aspetti sia generali, come il Rapporto Werner (1970) e il Rappor-
to Tindemans (1975), sia specifici, come il Rapporto Vedel (1972) dedicato ai poteri
del PE, il Rapporto dei tre saggi, sulle procedure deliberative, e il Rapporto Spie-
renburg (1979), sui poteri della Commissione. Il trait d’union di tali proposte era
la riduzione del deficit democratico della Comunità e pertanto la riforma dell’or-
dinamento comunitario, onde meglio governare un’organizzazione che cresceva
per importanza e dimensione, incorporando nuovi Paesi, in primis quelli emersi
da dittature fasciste e militari (Grecia, Portogallo e Spagna).

Il Rapporto Werner fu il primo progetto di Unione economica e monetaria (UEM). Nel
marzo 1970 il Consiglio europeo, in base alle Conclusioni del Vertice dell’Aja, incari-
cò un comitato di esperti (presieduto da Pierre Werner, già primo ministro del Lus-
semburgo) di elaborare un progetto di graduale realizzazione dell’Uem. Il Rapporto
Werner (presentato alla fine del 1970 e subito recepito dal Consiglio in una Risolu-
zione del Consiglio20) comportava la convertibilità totale e irreversibile delle monete
senza fluttuazioni, la centralizzazione della politica monetaria, l’unificazione delle po-
litiche concernenti il mercato dei capitali e la consultazione sistematica e continua
degli Stati membri. A tal fine era necessario ampliare le competenze comunitarie e
conferire ad alcune istituzioni i poteri necessari sull’insieme delle politiche determi-
nanti l’equilibrio generale. Il progetto si articolava in tre fasi. La prima prevedeva il
rafforzamento e il coordinamento delle politiche economiche mediante la definizione
di orientamenti comuni. A tali compiti erano preposti il Consiglio (per garantire gli
obiettivi a medio termine e l’orientamento della politica economica), la Commissione
(per i rapporti con le amministrazioni nazionali) e un Comitato di Governatori (per ga-
rantire il coordinamento delle politiche monetarie, definendo almeno due volte l’anno
gli orientamenti principali riguardanti i tassi d’interesse, l’evoluzione della liquidità
bancaria e la concessione di crediti ai settori privati e pubblici). Nelle fasi successive
dovevano essere completate le azioni intraprese nella prima fase. Il Rapporto Werner
raccomandava inoltre di realizzare una politica industriale, una politica dei trasporti
e una politica di sviluppo comuni, insistendo sulla soppressione degli ostacoli resi-

piano politica il Rapporto Davignon avviava informalmente la cooperazione politica europea (CPE),
che prevedeva essenzialmente la consultazione tra gli Stati membri sulle questioni di politica este-
ra. Nel 1973, al Vertice di Copenaghen, sulla base di un rapporto sul funzionamento della CPE, ven-
nero intensificate le riunioni dei ministri degli Affari esteri e del Comitato politico (composto dai
Direttori degli Affari politici dei ministeri nazionali degli Affari esteri). Parallelamente, fu costitui-
to un gruppo di “corrispondenti europei” incaricati di seguire l’evoluzione della CPE in ciascuno
Stato membro. La CPE beneficiò inoltre dell’accesso a una nuova rete telex che collegava gli Stati
membri (il COREU). L’istituzione del Consiglio europeo (1974) contribuì a migliorare il coordina-
mento della CPE grazie al ruolo svolto dai capi di Stato e di governo nella definizione dell’indiriz-
zo politico generale della politica comunitaria. La CPE, istituzionalizzata nel 1986 con l’Atto unico
europeo, fu sostituita, col Trattato di Maastricht, dalla Politica estera e di sicurezza comune (PESC).

20. Risoluzione del Consiglio 22.3.1971 (relativa alla graduale attuazione dell’unione economica
e monetaria nella Comunità, in GU n. C 28 del 27 marzo1971).
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dui agli scambi intracomunitari, sull’armonizzazione degli aiuti e delle convenzioni
che compromettevano il libero gioco della concorrenza, e sulla possibilità di istituire
una forma societaria di diritto europeo (la “società europea”, che vedrà la luce solo
trent’anni dopo)21.

Il fallimento di tali progetti, in particolare del Rapporto Werner (con il conse-
guente rinvio dell’“obiettivo della realizzazione progressiva dell’unione econo-
mica e monetaria”22, peraltro già approvato dalla Conferenza di Parigi: ottobre
197223), va letto anche alla luce della crisi economica internazionale dei primi
anni Settanta, che giustificava solo piccoli passi della politica europea. Sensibile a
quest’approccio minimale fu il Vertice di Copenhagen (dicembre 1973), dove gli
Stati membri (divenuti nove, dopo l’adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Uni-
to), trovarono un accordo sulla politica comune in materia di energia (complice
il primo shock petrolifero), su una dichiarazione sull’identità europea nel quadro
di accordi di cooperazione politica, e sulla decisione di mutare la Conferenza
(o Vertice) dei capi di Stato e di Governo in Consiglio europeo24. L’istituzione ex-
tra ordinem di quest’organo di coordinamento di istituzioni comunitarie ed enti
della cooperazione intergovernativa conferì maggiore efficacia alla CPE, grazie
al ruolo svolto dai capi di Stato e di governo nella definizione dell’indirizzo
generale della politica comunitaria. Da quel momento il ruolo della Presidenza,
grazie anche al maggior rilievo dei lavori della CPE e cominciò a rafforzarsi
attraverso le prese di posizione ufficiali della Comunità europea.

Al Vertice di Parigi (dicembre 1974), i capi di Stato e di governo dei Nove Stati mem-

21. Si v. il Reg. (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della So-
cietà europea (SE), il quale è “completato” dalla Dir. n. 2001/86, del Consiglio dell’8 ottobre 2001,
che disciplina forme di coinvolgimento dei lavoratori a determinate decisioni della SE. La SE è una
forma giuridica che permette alle imprese di operare in diversi paesi dell’UE con un unico statuto
societario, definito dal diritto dell’UE e comune a tutti gli Stati membri. . Il Rapporto raccomanda-
va infine di organizzare una Conferenza intergovernativa prima della conclusione della prima fase
al fine di apportare le necessarie modifiche al Trattato. Il Rapporto Werner non ebbe (immediato)
seguito: da un lato, incontrò la decisa opposizione dei Governi che intendevano regolare la suddet-
ta cooperazione solo con accordi politici esterni al metodo comunitario e senza il tramite di nuove
istituzioni dotate di poteri vincolanti (in effetti l’UEM era vista come componente essenziale del-
l’integrazione politica europea); dall’altro, perché si basava implicitamente sul sistema di Bretton
Woods, che stava crollando esattamente nel momento in cui doveva attuarsi la prima tappa del
Rapporto Werner.

22. Come dirà il Preambolo dell’Atto Unico europeo.
23. Nel comunicato finale della Conferenza figurava addirittura l’espressione “Unione Europea”,

ritenendo i Nove paesi membri che fosse “obiettivo capitale quello di trasformare, entro la fine
dell’attuale decennio e nell’assoluto rispetto dei trattati già sottoscritti, l’insieme delle relazioni
degli Stati membri, in una Unione Europea”.

24. Il Consiglio europeo non va confuso con il Consiglio dei Ministri, per lungo tempo (esclusivo)
titolare del potere legislativo comunitario, il quale s’è dato da sé il nome di Consiglio dell’Unione
Europea (con decisione dell’8 novembre 1993) né con il Consiglio d’Europa (supra, § 1.1). Il Trattato
di Maastricht ne indicò solo la composizione e il ruolo. Il Trattato di Lisbona gli ha conferito il
rango di istituzione dell’UE (art. 13, TUE) disciplinandone le funzioni (artt. 235 e s. del TFUE).
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bri affidarono all’allora Primo Ministro belga Leo Tindemans il compito di presentare
un “Rapporto sull’Unione Europea”. Improntato a grande realismo, tale Rapporto
non candidava l’Unione Europea ad ente “federale” ma le conferiva solo un carattere
evolutivo (per adattarsi ad una società in rapido mutamento), sussidiario (esercitando
le funzioni che gli Stati membri non potevano svolgere efficacemente) e aperto all’a-
desione di altri Paesi europei democratici e pluralisti, capaci di assumere gli oneri
dell’appartenenza all’Unione. Il Rapporto Tindemans proponeva di estendere il me-
todo comunitario alla politica estera, sviluppare la politica economica e monetaria e
adottare il voto a maggioranza nel Consiglio dei Ministri. Non introduceva significa-
tive riforme del Trattato né ai poteri del PE (che poteva nominare il Presidente della
Commissione su designazione del Consiglio). Il Rapporto Tindemans, predisposto già
per il Consiglio europeo di Roma (dicembre 1975), fu esaminato solo nel novembre
1976 al Consiglio europeo dell’Aja, dove però venne accantonato. Tuttavia, esso con-
tribuì a riflettere sul percorso necessario a raggiungere l’Unione politica europea; ad
esso seguì l’istituzione del Consiglio europeo e, grazie alla determinazione di Altiero
Spinelli, la decisione di istituire l’elezione del PE a suffragio universale diretto (1979).

2.4. Il cauto approccio ai problemi istituzionali europei, legato a contingenti
problemi politici ed economici nazionali, unito alla necessità di garantire il cor-
retto funzionamento del mercato comune, favorì nella seconda metà degli anni
Settanta (dopo l’adozione da parte del Consiglio – con Risoluzione del gennaio
1974 – di un “Programma d’azione sociale”), una positiva legislazione sociale
della Comunità. Tra i provvedimenti più importanti di questa fase si segnalano
le direttive sulla parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici e quelle sulla tu-
tela dei lavoratori interessati da situazioni di crisi e trasformazioni dell’impresa.
Le prime davano finalmente attuazione a principi del Trattato di Roma a lungo
disattesi e quindi produttivi di svantaggi impropri per le imprese dei Paesi più
virtuosi: del resto, la parità di genere era “parte integrante dell’instaurazione e
del funzionamento del mercato comune”. Le seconde intendevano favorire (co-
me precisavano già nei considerando) “uno sviluppo economico-sociale equilibra-
to nella Comunità” eliminando le differenze fra le tutele dei lavoratori nei Paesi
della Comunità suscettibili di “ripercuotersi direttamente sul funzionamento
del mercato comune” (infra, Cap. III e Cap. V).

2.5. Sul finire degli anni Settanta entrò in vigore il Sistema Monetario Euro-
peo (SME), fondato su uno atto non vincolante, come la Risoluzione del Consi-
glio europeo di Bruxelles del 15 dicembre 197825. Tale Sistema consisteva in un
meccanismo di cambio, non previsto dai Trattati, aperto all’adesione degli Stati
membri che volessero parteciparvi. Cardine dello SME era l’European Currency
Unit (ECU), l’unità monetaria europea, consistente in un “paniere” di mone-
te composto da importi fissi nella moneta di ciascuno Stato membro. Le pari-
tà ECU-moneta nazionale servivano a definire una griglia di parità bilaterali

25. Si v. il testo in Bollettino CE n. 12/1978.
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con un margine di oscillazione inferiore e superiore del 2,5% rispetto al tasso
centrale. Lo SME rimase in vigore fino al 1999, anno di nascita dell’Euro.

3 Gli anni Ottanta: iniziative, progetti, riforme. La Dichiarazione di Stoc-
carda. I Comitati Dooge e Adonnino. Il progetto Spinelli. L’Atto Uni-
co Europeo. La Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
L’ampliamento della Comunità (l’Europa “dei dieci” e ”dei dodici”).

3.1. La Dichiarazione di Stoccarda. Negli anni Ottanta il processo d’integrazione
europea dovette misurarsi, da un lato, con le tensioni politiche in atto in alcuni
Paesi della cortina di ferro, foriere di rilevanti cambiamenti nel quadro euro-
peo e internazionale e, dall’altro, con la crisi fiscale dello Stato, che nella prima
metà del decennio impegnava i governi nazionali in politiche di rigore nella spe-
sa pubblica, comportanti riduzioni dei livelli di protezione sociale e del lavoro.
Proprio all’inizio degli Ottanta l’Italia e la Germania presentarono al Consiglio
europeo di Londra (novembre 1981), tramite i loro Ministri degli Esteri (Colom-
bo e Genscher), un comune progetto per la riforma del Trattato, che gli Stati
membri (divenuti dieci nel 1981 con l’adesione della Grecia), approvarono dopo
lunghe mediazioni al Consiglio di Stoccarda (giugno 1983) come “dichiarazione
solenne sull’Unione Europea” (nota come Dichiarazione di Stoccarda).

La Dichiarazione di Stoccarda proponeva un legame funzionale tra le posizioni espresse
dagli Stati nel Consiglio e le misure da essi adottate nella cooperazione intergovernati-
va (che avrebbe dovuto comprendere il settore della sicurezza, con apposito segretaria-
to) e nell’armonizzazione delle legislazioni (comprensiva di nuovi settori), dei diritti
fondamentali, della cultura, della lotta al terrorismo e alla criminalità. Quanto alla
ripartizione delle competenze e all’esercizio dei poteri nei settori d’intervento della
Comunità, la Dichiarazione rispettava la separazione tra la cooperazione comunitaria
stricto sensu e quella intergovernativa, entrambe coordinate dal Consiglio europeo, di
cui i governi s’impegnavano a “facilitare il processo decisionale, al fine di pervenire
quanto più rapidamente possibile a posizioni comuni”. La Dichiarazione proponeva,
inoltre, una più diretta partecipazione del PE al processo decisionale anche nell’am-
bito della politica intergovernativa e una più frequente delega di poteri esecutivi alla
Commissione.

Gli eterni contrasti fra gli Stati sul bilancio comunitario impedirono alla Di-
chiarazione di Stoccarda di produrre risultati immediati (salvo un breve cenno
nell’Atto Unico Europeo26). Ad ostacolare il processo d’integrazione erano pur
sempre le tensioni fra gli Stati e la loro sfiducia nel metodo comunitario, tanto
da minacciarne lo stesso acquis.

Acquis deriva da droit acquis communautaire ovvero “patrimonio giuridico co-

26. “Animati dalla volontà di perseguire l’opera intrapresa con i trattati che istituiscono le Co-
munità europee e di trasformare l’insieme delle relazioni tra i loro Stati in un’Unione Europea
conformemente alla dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983” (così il Preambolo
dell’AUE).
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munitario” (così la CGUE in Commissionaires Réunis, et Ramel c. Receveur des
douanes, 1978, punto 36). Nel “Progetto Spinelli” esso era inteso come “patri-
monio delle realizzazioni comunitarie”. Per acquis normativo s’intende l’insie-
me delle determinazioni di natura normativa, giurisprudenziale e politica della
Comunità, che gli Stati devono accettare senza riserve (e i nuovi Stati all’atto
dell’adesione all’UE). L’acquis politico comprende le determinazioni del Con-
siglio europeo e del Consiglio dell’UE necessarie a consolidare e sviluppare
la Comunità e l’Unione. L’acquis giurisprudenziale comprende le decisioni della
CGUE su obiettivi o esigenze che toccano le basi stesse del sistema comunitario.
L’acquiscomunitario comprende, inoltre, gli accordi internazionali con gli Stati
terzi, come, ad. es., quelli tra la Comunità/Unione e i Paesi ACP, o con i Pae-
si dell’Efta per la creazione dello Spazio Economico Europeo (cd. acquis SEE).
L’acquis di Schengen comprende l’Accordo e la Convenzione di Schengen nonché
le regole adottate sulla loro base; dal 1999 esso è integrato nel quadro istituzio-
nale e giuridico dell’UE grazie ad un Protocollo allegato al trattato di Amster-
dam. Il Trattato di Lisbona ha in parte modificato il cit. Protocollo (cfr. ora il
“Protocollo [n. 19] sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione Eu-
ropea”. Quanto alla Politica sociale, all’acquis comunitario faceva riferimento
il Protocollo sulla politica sociale (Pps; infra, Cap. III e Cap. VI), affermando
che il Pps e l’Accordo sulla Politica sociale (Aps) non pregiudicavano le norme
del Trattato sulla Politica sociale, in quanto “parte integrante dell’acquis comu-
nitario”, con ciò evidenziando che il RU, pur esentato dall’applicare le norme
prodotte con le procedure dell’Aps, doveva però rispettare l’acquis comunitario

Il difficile contesto economico e politico internazionale non favoriva solu-
zioni unanimi né sulle questioni istituzionali né sul bilancio e sulla Pac. Queste
disarmonie favorivano il metodo dell’integrazione differenziata, che trovava nuovi
approdi nelle cicliche crisi del processo di integrazione europea.

Per integrazione differenziata (o flessibile) s’intende il processo in cui gli Stati membri
scelgono di procedere secondo ritmi e/o obiettivi diversi. Essa si contrappone al con-
cetto di integrazione rigida di Stati che perseguono gli stessi obiettivi allo stesso “rit-
mo” ed è diversa dalle nozioni di “Europa a geometria variabile”, “Europa à la carte”
ed “Europa a doppia velocità” o “a più velocità”27. La prima designa una forma d’in-
tegrazione in cui si riconosce l’esistenza di differenze fondamentali nell’ambito dello
stesso sistema integrato, consentendosi una separazione tra un gruppo di Stati ed altri
meno avanzati. La seconda indica una forma di integrazione in cui i vari Stati membri
possono scegliere (come da un menu) il settore di integrazione al quale vogliono parte-
cipare, garantendo però un numero minimo di obiettivi comuni. La terza indica una
forma d’integrazione in cui il perseguimento di obiettivi comuni avviene ad opera
di un gruppo di Stati membri di volta in volta capaci e desiderosi di progredire, nel
presupposto che gli altri seguiranno in un secondo momento.

27. Concetto e prospettiva tornati d’attualità dopo le dichiarazioni della Cancelliera Angela
Merkel al Consiglio europeo informale di Malta (25.3.2017) (infra, Cap. II).


