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1. Nel quadro della problematica che sinteticamente si defi nisce con 
la locuzione “nuovo regionalismo” il dato più originale e denso di 
implicazioni è, a mio avviso, la dimensione europea assunta dalle 
regioni.
In un breve volgere di anni, l’evoluzione della Comunità in senso più 
genuinamente transnazionale ha portato le regioni in una posizione 
di soggetti istituzionali a rilevanza comunitaria, parte essenziale del-
l’ordinamento giuridico europeo.
Degli sviluppi comunitari del regionalismo molti sembrano però non 
essersi accorti, specie tra coloro cui incombe il compito della riforma 
delle istituzioni. Da qui un dibattito nazionale tutto incentrato sulle 
modifi che agli artt. 114 e seguenti della Costituzione alla luce delle di-
scussioni sullo specifi co del regionalismo italiano; profi lo sicuramente 
essenziale, ma oggi non suffi ciente a fronte della nuova dimensione 
comunitaria assunta dalle regioni, che dunque va considerata con-
giuntamente agli aspetti interni per non avere una riforma costituzio-
nale già superata al suo nascere.

2. La Comunità aveva sempre avuto una propria politica regionale, 
conformemente ai principi del Trattato di Roma (si vedano in parti-
colare gli artt. 2, 39, 42, 80, 92, 123), destinata a favorire lo sviluppo 
economico delle regioni con tenore di vita anormalmente basso o con 
gravi forme di sottoccupazione.
Si trattava però di una politica di interventi realizzati direttamente 
dalla Comunità o, più di frequente, tramite gli Stati membri, in cui le 
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regioni erano considerate non come enti esponenziali delle proprie 
popolazioni, bensì solo come aree di intervento con caratteristiche so-
cio-economiche omogenee (“regioni economiche”, art. 92, 3° comma, 
lett. c). Queste politiche venivano perciò defi nite come regionalismo 
funzionale.
Nel corso degli anni ottanta il quadro comunitario si modifi ca pro-
fondamente. Già con la politica a favore degli Stati del sud Europa 
decisa in conseguenza dell’ammissione di Spagna e Portogallo, il re-
golamento n. 2088/85 sui Piani integrati mediterranei prevede un for-
male coinvolgimento delle regioni-enti per la realizzazioni dei nuovi 
interventi. L’Atto unico europeo del 1986 introduce poi nel Trattato il 
nuovo Titolo V (art. 130A e segg.) sulla coesione economica e socia-
le, mirata in particolare a ridurre il divario tra le regioni europee e il 
ritardo delle regioni meno favorite.
Gli sviluppi più signifi cativi di tali innovazioni sono connessi alla 
riforma dei fondi strutturali, prevista dall’Atto unico (art. 130D) e 
realizzata con il regolamento n. 2052 del 1988. Nell’occasione, ripren-
dendo vari spunti precedenti, si defi nisce il rapporto con le regioni 
in termini di partenariato, ovvero rapporto giuridico tra soggetti che, 
pur nelle loro diverse posizioni e con responsabilità diverse, parteci-
pano congiuntamente alla realizzazione delle politiche di intervento 
previste.
Il problema regionale nella Comunità ha assunto di recente nuovo 
impulso con il Trattato di Maastricht e la ulteriore riforma dei fondi 
strutturali attualmente in discussione. Per quanto riguarda il Trattato 
di Maastricht due sono, come noto, le innovazioni maggiori previste: 
l’introduzione generalizzata del principio di sussidiarietà (artt. A e 
3A), in precedenza previsto solo in tema di ambiente (art. 130R, 4° c.); 
e la creazione del Comitato delle regioni (art. 198A-C), nuovo organo 
a rilevanza costituzionale comunitaria.
Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà siamo sicuramente di 
fronte ad un principio fondamentale della costituzione comunitaria, 
intesa come il complesso di principi ed istituti generali posti dal dirit-
to scritto, non necessariamente primario, della Comunità e dai prin-
cipi generali individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. 
Ne consegue che il principio di sussidiarietà rileva sia per quanto di-
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rettamente ne discende, sia come principio alla luce del quale vanno 
interpretate molte altre previsioni in ordine al riparto di competenze 
tra Comunità, Stati e regioni.
La sussidiarietà ha una quantità di accezioni, come del resto inevita-
bile se si ricordano i due secoli di dibattiti che hanno seguito la sua 
individuazione nel contesto del costituzionalismo settecentesco. Ai 
nostri fi ni merita comunque sottolineare che lungi dall’essere solo un 
principio politico, la sussidiarietà rappresenta un principio giuridico e 
come tale giustiziabile, non diversamente da altri principi generali del 
Trattato, come l’obbligo di cooperazione di cui all’art. 5.
Le implicazioni del nuovo principio sono pervasive e immediate, dato 
che il Consiglio europeo (in occasione dei vertici di Lisbona e Edim-
burgo del 1992) ha voluto anticipare l’operatività di questa parte del 
Trattato di Maastricht rispetto alla formale entrata in vigore di questo, 
connessa come noto alla ratifi ca da parte di tutti gli Stati membri, due 
dei quali ancora recalcitranti.
Gli sviluppi maggiori attengono: a) alla valorizzazione di tutte le istan-
ze di primo grado, malgrado i tentativi di alcuni Stati di interpretare 
il solo riferimento agli Stati contenuto nell’art. 3B come escludente 
gli interventi delle regioni; b) allo sviluppo delle tematica materiale 
o per competenze della Comunità, con una evoluzione rispetto al 
tradizionale approccio funzionale; c) al conseguente sviluppo di cri-
teri di ripartizione tra la Comunità, da un lato, e gli Stati e le regioni, 
dall’altro, tramite il criterio delle competenze esclusive e concorrenti. 
Tale criterio, già risultante in nuce dal sistema precedente al Trattato 
di Maastricht è stato in questo meglio chiarito ed ora sistematizzato 
con la comunicazione della Commissione nell’ottobre 1992; d) allo 
sviluppo di un rapporto cooperativo tra tutti i centri istituzionali che 
porta ad un maggiore utilizzo delle amministrazioni nazionali da par-
te della Comunità e della progressiva integrazione tra le varie ammi-
nistrazioni.
In tale contesto la previsione del nuovo Comitato delle regioni rappre-
senta la conferma del nuovo regionalismo istituzionale comunitario. 
Il Comitato è un organo consultivo a rilevanza costituzionale comuni-
taria, composto da quasi duecento rappresentanti delle regioni degli 
Stati membri che esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, 
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nell’interesse generale della Comunità. I pareri del Comitato sono ob-
bligatori o facoltativi, a seconda che siano previsti dal Trattato oppure 
richiesti per decisione della Commissione o del Consiglio; possono 
altresì essere espressi dal Comitato di propria iniziativa.
Il Comitato non soddisfa certamente le aspettative di coloro che au-
spicavano una presenza più rilevante delle regioni, quale strumento 
idoneo, tra l’altro, ad aumentare il tasso di democraticità comunitario. 
Basti pensare alle proposte più volte ribadite dal Parlamento euro-
peo con ricchezza di motivazioni (cfr. in particolare la risoluzione 
del 17.10.1988 sulla politica regionale comunitaria). Pur con questi 
limiti il Comitato delle regioni, che viene inserito tra le istituzioni co-
munitarie (art. 4A), rappresenta il nucleo fondante dell’articolazione 
autonomistica europea. La sua infl uenza sarà direttamente variabile 
non soltanto dei rapporti tra le istituzioni della Comunità, ma anche 
e soprattutto della volontà delle regioni stesse di farne uso incisivo e 
riformatore.
Oltre alle importanti innovazioni ora richiamate, anche altri aspetti 
comunitari sono in fase di evoluzione. Basti ricordare l’imminente 
creazione del fondo di coesione (art. 130D) e la ulteriore riforma dei 
fondi strutturali, avviata in una direzione che affi da alle regioni nuovi 
interventi e responsabilità (nuovo Titolo XIV, art. 130D in particolare). 
Punti chiave della nuova politica regionale comunitaria sono la sem-
plifi cazione delle procedure e il connesso aumento dei risultati conse-
guibili; il rafforzamento del partenariato tra Comunità, Stati e regioni; 
la progressiva generalizzazione del principio di sussidiarietà.
In conclusione, in un breve ma intenso periodo le regioni hanno ac-
quisito lo status di soggetti a rilevanza comunitaria e quindi di parti di 
un ordinamento più comprensivo di quello nazionale; si sono infi ttite 
le relazioni tra le regioni e la Comunità e tra le regioni degli Stati 
membri; la presenza regionale a Bruxelles è divenuta una circostanza 
normale, anche se per l’Italia ancora non regolata da una adeguata 
disciplina che tenga conto delle innovazioni intervenute dopo la pri-
ma normativa del 1980.

3. Sul piano interno occorre attendere gli anni più recenti per un 
risveglio di interesse sul problema e per l’inizio delle necessarie ri-
forme.
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Ancora in occasione del massimo dibattito sui caratteri del regionali-
smo, con l’attuazione della delega di funzioni prevista dalla legge n. 
382/1975, i problemi comunitari erano assimilati alle problematiche 
del “potere estero”, di stretta pertinenza statale. Con ciò dimenticando 
gli insegnamenti della Corte di giustizia che già dagli anni sessanta (a 
partire dalle note sentenze Costa e Van Gend & Loos) aveva delineato 
i caratteri del sistema giuridico comunitario quale ordinamento netta-
mente distinto dall’ordinamento internazionale.
È rimasto così principio fermo quello per cui le regioni non possono 
svolgere all’estero, neanche nell’ambito comunitario, attività promo-
zionali relative alle materie di propria competenza e possono attuare 
solo le direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espres-
samente le norme di principio (cfr. artt. 4 e 6 d.P.R. n. 616/1977).
Nel 1987 si apre il periodo riformatore per il quadro nazionale, statale 
e regionale, delle politiche comunitarie. La legge n. 183/1987, da un 
lato, inizia a trattare il problema della fase ascendente e dei modi del-
la partecipazione regionale; dall’altro, per le regioni a statuto speciale 
riconosce la possibilità di dare immediata applicazione alle direttive 
comunitarie, salvo successivamente adeguarsi alle eventuali norme di 
principio stabilite con legge dello Stato.
A questo primo intervento, tipica norma di passaggio ad un più com-
piuto sistema, segue la legge La Pergola (n. 86/1989) che in riferimen-
to ai problemi regionali prevede: a) un processo continuo di informa-
zione e partecipazione, sia per la fase ascendente che discendente; 
b) una speciale sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni; 
c) nuove opportunità di intervento anche per le regioni ordinarie per 
l’applicazione delle direttive comunitarie, peraltro dopo l’approvazio-
ne della legge comunitaria per l’anno di riferimento.
La legge La Pergola è fi nora sicuramente il punto più alto del proces-
so di comunitarizzazione (tardiva ma sempre opportuna) del nostro 
ordinamento. Oltre ai molti profi li generali di notevole interesse (per 
tutti, l’originale strumento della annuale legge comunitaria, anche in 
altri paesi considerato un modello per un tempestivo ed organico 
adeguamento all’ordinamento comunitario), per le regioni essa ha il 
pregio di evidenziare i cruciali nodi della partecipazione regionale 
ai circuiti comunitari, sia all’interno dello Stato che coinvolgenti la 
Comunità stessa.
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Non mancano però elementi negativi, alcuni dei quali davvero gravi. 
Così, a fronte dei problemi comunitari la legge mantiene una distinta 
posizione per le regioni speciali e per le regioni ordinarie. La distin-
zione è contestata, con fondate motivazioni, anche da un punto di 
vista generale ed appare invero insostenibile rispetto alle problema-
tiche comunitarie. Il sistema di attuazione delle direttive comunitarie 
è poi contestabile sia per motivi comunitari che nazionali. Dal primo 
punto di vista, è inaccettabile che intervenga lo Stato a defi nire “i 
principi dei principi comunitari” secondo una visione dualistica degli 
ordinamenti e delle rispettive fonti che non tiene conto che, alle note 
condizioni previste dal diritto comunitario, gli atti comunitari sono 
comunque vigenti, anche indipendentemente dal formale recepimen-
to con atto nazionale. Il problema è del resto avvertito e felicemente 
trattato in altri campi, come per gli enti locali nell’art. 56 della legge n. 
142/1990, ove si prevede l’osservanza “delle procedure previste dalla 
normativa della CEE recepita o comunque vigente nell’ordinamento 
giuridico italiano”. Dal secondo punto di vista, poi, i criteri previsti 
dalla legge comunitaria o dai decreti delegati su tali basi assunti au-
mentano il diaframma legislativo tra gli interventi regionali e le diret-
tive comunitarie. Per non dire dell’attuazione governativa del diritto 
comunitario tramite regolamenti, espressione della politica di delegi-
fi cazione per un verso inevitabile, ma per altro densa di implicazioni 
negative per le regioni.
I limiti della legge La Pergola in riferimento alle regioni sono stati 
puntualmente confermati dalla sua esperienza attuativa. Il problema 
regionale sembra infatti ignorato e non si rinvengono i principi inde-
rogabili per la legislazione regionale applicativa delle direttive comu-
nitarie. L’annuale legge comunitaria sembra dunque un mero adem-
pimento procedurale che ritarda, ma non condiziona nella sostanza 
gli interventi delle regioni. In particolare si impedisce che le regioni 
diano attuazione diretta alle norme comunitarie, desumendo diretta-
mente dall’atto comunitario i principi fondamentali cui conformare la 
legge o il provvedimento di attuazione.
Oltre che contestabile in riferimento ai principi comunitari della di-
retta applicabilità, dell’effi cacia diretta e dell’integrazione tra ordina-
menti, le disposizioni in esame si manifestano come una inutile com-
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plicazione procedurale, e paradossale fonte di ritardi nel recepimento 
del diritto comunitario.

4. Un’altra problematica sviluppatasi con grande rapidità e pervasivi-
tà è quella dell’attività delle regioni all’estero. Sotto questa dizione si 
ricomprendono attività con caratteri alquanto diversi, che è necessa-
rio analizzare partitamente.
Abbiamo così, sulla scorta delle esperienze sinora conosciute, una 
quadripartizione di attività delle regioni all’estero fi nalizzata: a) a dar 
vita ad iniziative di rilievo internazionale, in quanto coinvolgenti la 
responsabilità dello Stato; b) realizzare attività di mero rilievo inter-
nazionale; c) svolgere attività promozionali per le materie di propria 
competenza; d) sviluppare iniziative direttamente o indirettamente 
connesse alle politiche comunitarie.
Sino ad una più liberale giurisprudenza della Corte costituzionale 
del 1987 (sent. n. 170/87), le prime due categorie di attività erano 
di regola precluse alle regioni sulla base dell’affermato monopolio 
esclusivo dello Stato per il potere estero. In effetti, tale non poteva 
che essere la conclusione una volta partiti dall’affermazione che i 
rapporti internazionali sono quelli che intercorrono tra soggetti di 
diritto internazionale, che sono regolati da tale diritto e che impegna-
no la responsabilità politica e giuridica dello Stato. La dottrina prima 
e la giurisprudenza costituzionale poi avevano però individuato una 
quantità di attività regionali atipiche, dette anche di mero rilievo in-
ternazionali in quanto non impegnanti la responsabilità dello Stato 
ed “aventi per oggetto fi nalità di studio o di informazione, oppure la 
previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il 
progresso culturale o economico in ambito locale, ovvero l’enuncia-
zione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive 
condotte”.
Tali iniziative regionali sono state assimilate a quelle promozionali 
per le proprie competenze a partire dalla citata sentenza costituziona-
le n. 170/87, e quindi sono possibili a condizione che siano adempiuti 
alcuni incombenti procedurali di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 616/1977 e 
al d.P.C.M. 11.3.1980. Gli aspetti procedurali sono stati di recente me-
glio defi niti, con soluzioni peraltro poco convincenti, dalla sentenza 
n. 472/92 della Corte costituzionale.

IL DIBATTITO SULLA RIFORMA REGIONALE
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Molte delle attività regionali a carattere promozionale o di mero rilie-
vo internazionale si sono realizzate con corrispondenti entità di altri 
Stati membri della Comunità, ma la circostanza non è stata considera-
ta dalla Corte costituzionale come particolarmente signifi cativa sulla 
base della perdurante considerazione dei vincoli comunitari come 
obblighi di diritto internazionale. In verità, le attività delle regioni 
in riferimento a politiche comunitarie che incentivano o prevedono 
espressamente iniziative tra regioni di Stati membri non sono relazio-
ni di diritto internazionale, ma appunto comunitarie, ovvero articola-
zioni operative di un ordinamento diverso da quello internazionale, 
così come da quello statale e comprendente tutti i soggetti istituzio-
nali degli Stati membri. Le attività comunitarie delle regioni sono assai 
aumentate in connessione ai richiamati svolgimenti delle politiche 
comunitarie e sicuramente aumenteranno ancora con l’entrata in fun-
zione del Comitato delle regioni.
Occorre dunque, pur con colpevole ritardo, prendere atto che le ini-
ziative regionali svolte con corrispondenti entità degli Stati membri 
sono una categoria giuridicamente ed operativamente distinta da 
quella internazionale, pur nelle diverse accezioni individuate sinora, 
che è ammessa in via generale per tutte le regioni e che necessita di 
una specifi ca disciplina al solo fi ne di assicurare la conoscibilità da 
parte dello Stato e delle altre regioni, nonché il necessario loro coor-
dinamento.
Con ciò si contribuisce ulteriormente a differenziare la problematica 
del diritto internazionale rispetto a quello comunitario, dopo un lun-
go periodo di frammistione senza giuridico fondamento almeno dalla 
metà degli anni sessanta e l’elaborazione dei tratti peculiari dell’ordi-
namento giuridico comunitario.

5. Visto il rapido sviluppo della dimensione comunitaria delle regio-
ni, ci si attendeva un approccio fi nalmente adeguato e moderno in 
occasione dei dibattiti sulle riforme istituzionali. Purtroppo, se non 
sono mancate valide proposte anche sulla scorta delle posizioni della 
migliore dottrina, la risposta della Commissione bicamerale è risultata 
molto parziale e insoddisfacente.
I maggiori punti in discussione erano: l’introduzione di un articolo sui 
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problemi europei, entro il quale richiamare anche i principi generali 
sulla posizione delle regioni; il possibile richiamo al principio di sus-
sidiarietà, quale nuovo principio fondamentale anche del sistema co-
stituzionale italiano; la defi nizione delle procedure per la partecipa-
zione delle regioni alla c.d. fase ascendente; il superamento dei criteri 
di attuazione del diritto comunitario da parte delle regioni, previsti 
dalle varie leggi tra il 1977 e il 1989; la differenziazione tra le relazio-
ni internazionali e le relazioni intracomunitarie, le prime di spettanza 
esclusivamente statale, le seconde consentite anche alle regioni che in 
alcuni casi avrebbero addirittura l’obbligo di assumere interventi.
Di tutta questa complessa problematica quasi nulla è rimasto negli 
elaborati predisposti al marzo 1993 dai Comitati forma di Stato e for-
ma di Governo della Commissione bicamerale. Il problema è infatti 
ignorato, salvo il riferimento – infelicissimo – contenuto nel nuovo 
art. 70 alla competenza legislativa statale in materia di “politica este-
ra, commercio con l’estero, relazioni internazionali e delle Comunità 
europee”; espressiva di una perdurante considerazione della proble-
matica comunitaria come parte di quella internazionale.
È stato invece accantonato il problema dell’inserimento tra i principi 
fondamentali del principio di sussidiarietà e, in primis, di un “articolo 
europeo”, come realizzato in altri contesti costituzionali di Stati mem-
bri che, come il nostro, inizialmente non avevano una disposizione 
dedicata specifi camente alla questione. Particolarmente grave è que-
st’ultima lacuna, dato che le potenzialità dell’art. 11 della Costituzione 
sono state da tempo esaurite e non pare possibili trarvi ulteriori ele-
menti sia per giustifi care la sempre più stretta integrazione comunita-
ria, sia per garantire alle regioni una corretta collocazione nel quadro 
dei due procedimenti, ascendente e discendente.
Altre Costituzioni, come il G.g. tedesco, sono state a tal fi ne riformate 
(nel caso, con il nuovo art. 23) e altre stanno per esserlo sotto la spin-
ta dei problemi posti dal trattato di Maastricht.
Per quanto specifi catamente interessa il tema regionale qui in esame, 
l’art. 23 del G.g. prevede tra l’altro che il Bundesrat partecipi alla 
formazione delle posizioni uffi ciali assunte dalla federazione, come 
parteciperebbe in modo analogo al procedimento per l’adozione di 
misure sul piano interno o come agirebbero i laender tedeschi nei 
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loro ambiti di competenza a livello di politica interna. Inoltre, il go-
verno federale prende in considerazione la posizione del Bundesrat 
quando vengono toccati interessi dei laender in questioni relative al-
l’ambito di competenza esclusiva della federazione o quando questa 
abbia nel resto il diritto di legiferare. Viceversa, quando vengono 
toccati in maniera essenziale le competenze legislative di laender, la 
loro organizzazione o la loro procedura amministrativa, deve essere 
presa in considerazione in forma determinante la posizione del Bun-
desrat. Infi ne, quando vengono toccati in maniera essenziale i poteri 
legislativi esclusivi dei laender, la tutela dei diritti spettanti al governo 
federale in qualità di membro dell’Unione europea deve venire trasfe-
rita dalla federazione ad un rappresentante dei laender designato dal 
consiglio federale.
L’esercizio di tali diritti avviene previa partecipazione del governo 
federale e in accordo con lo stesso; parallelamente si deve preservare 
la responsabilità della federazione a livello nazionale.

6. Le discussioni di quasi un decennio e le innovazioni, specie co-
munitarie, avvenute nello stesso periodo sembrano dunque non la-
sciare pressoché traccia nelle riforme costituzionali proposte dalla 
commissione bicamerale. Occorre allora esprimere un netto dissenso 
da queste proposte, ed allo stesso tempo indicare in positivo agli or-
gani incaricati della riforma quale sia la linea maestra per l’auspicata 
nuova dimensione comunitaria delle regioni.
La prima innovazione auspicata è il riconoscimento del principio di 
sussidiarietà tra principi fondamentali del nostro ordinamento. L’acce-
zione rilevante ai nostri fi ni è quella per cui: a) gli interessi pubblici 
sono curati dai livelli di governo più vicini alle collettività ammini-
strate; b) le regioni collaborano nell’attuazione di politiche comuni, 
secondo il principio del partenariato interno (un esempio del quale 
può essere considerato il d.P.R. 10 settembre 1991, atto di indirizzo e 
coordinamento alle regioni concernente procedure di accelerazione 
per il pieno utilizzo dei fi nanziamenti comunitari; c) lo Stato man-
tiene il potere di disciplinare gli interventi fi nalizzati alla coesione 
economico-sociale, secondo il criterio dell’intervento sussidiario o di 
supporto alle istituzioni più deboli.
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La seconda innovazione deve riguardare la defi nizione dei modi di 
partecipazione regionale sia all’attività nazionale per le questioni co-
munitarie, sia all’attività degli organi della Comunità attinenti alle ma-
terie regionali, che presuppone il riconoscimento che le competenze 
dello Stato permarranno solo sui “rapporti internazionali” in senso 
proprio, inclusivi degli aspetti internazionalistici dell’evoluzione co-
munitaria (es. modifi che ai trattati istitutivi), ma non delle politiche 
comunitarie. Uno sviluppo siffatto dovrebbe articolarsi anche sulla 
riforma del Senato in senso regionalistico, ma nelle more di questo 
passaggio – ancora assai dibattuto – si può pensare a forme varie di 
partecipazione garantita delle regioni al processo decisionale comu-
nitario.
La terza innovazione attiene infi ne alle forme di partecipazione delle 
regioni all’attuazione del diritto comunitario, con particolare riguardo 
al riconoscimento del potere delle regioni di recepire direttamente 
le direttive comunitarie, senza attendere la preventiva legge statale 
e traendo i principi dallo stesso atto comunitario. Pur se appare op-
portuna una costituzionalizzazione di questo criterio, esso potrebbe 
essere anticipato anche dal legislatore ordinario, come già avvenuto 
in precedenza con le limitate innovazioni previste dalle citate leggi 
del 1987-89. Nel senso auspicato si muove il disegno di legge per la 
legge comunitaria 1993, che supera il criterio della necessarietà della 
legge statale prima degli interventi regionali.
Infi ne, la quarta innovazione proposta riguarda il riconoscimento per 
le regioni di poter intraprendere rapporti diretti con le corrispondenti 
istituzioni degli Stati membri per la realizzazione delle politiche co-
munitarie. Le attività di questo tipo, infatti, non possono essere assi-
milate né alle attività promozionali all’estero (non potendo applicarsi 
nella dimensione comunitaria il concetto di “estero”) né alle attività 
di mero rilievo internazionale. Rimane ferma, ovviamente, la possibi-
lità che le attività regionali di questo tipo siano soggette a particolari 
requisiti procedurali per garantire allo Stato un’adeguata conoscenza 
delle varie iniziative e per assicurare un loro svolgimento ordinato.
Solo con la realizzazione di questo pacchetto minimo di proposte po-
tremo avere l’adeguamento (assai tardivo) del nostro sistema costitu-
zionale ai principi dell’ordinamento comunitario, uscendo dall’attuale 
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situazione in cui le maggiori riforme avvengono in conseguenza di 
scelte comunitarie non adeguatamente fi ltrate rispetto ai tratti tipici 
del nostro ordinamento e, soprattutto, non discusse e fatte conoscere 
nelle sedi nazionali.
Le riforme proposte, così come le analoghe iniziative degli altri Stati 
membri, appaiono altresì indispensabili per assicurare un maggior 
tasso di democraticità dell’ordinamento comunitario, avviato verso 
l’Unione europea, defi nita dal presidente Delors quale “comunità di 
popoli, di Stati e di regioni”.
Questo è, in ultima istanza, il profi lo più rilevante se è vero che pro-
prio nell’ultimo biennio, che avrebbe dovuto rappresentare il trionfo 
dell’Europa mercantile con la piena realizzazione del mercato unico, 
ha fatto fi nalmente irruzione sulla scena europea la questione politi-
ca, dei popoli e delle loro esigenze democratiche. Questione non più 
eludibile o rinviabile, cui un nuovo regionalismo europeo può offrire 
un contributo essenziale.
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