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Abstract: Può il concetto di identità europea unitamente a quello di identità nazionale, così come previsti 
nel diritto UE vigente, soddisfare alle esigenze della società multiculturale del tempo presente, che implica 
che il pluralismo culturale e il pluralismo linguistico siano salvaguardati, promossi e/o tutelati? E’ questo 
l’interrogativo di fondo al quale il presente lavoro cerca di rispondere.  
Dopo aver approfondito il concetto di identità collettiva da un punto di vista di teoria generale, si è 
cercato di applicarlo al diritto UE. La coesistenza dell’identità europea con l’identità nazionale nel diritto 
UE è stata interpretata dalla dottrina in due sensi: a) in un approccio de iure condito, il doppio concetto si 
fonderebbe su eredità culturali passate; b) in un approccio de iure condendo, lo stesso doppio concetto 
andrebbe visto solo in prospettiva futura.  
Da un punto di vista giuspositivistico, seguendo dunque il primo approccio, ci si è chiesti se l’UE sia 
davvero un ordinamento rivolto esclusivamente alla cultura passata, oppure se, in fondo, offra spunti 
volti ad aprirsi alla società multiculturale di oggi. 
Dall’analisi del diritto primario UE si è potuto constatare che tanto l’art. 22 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE (Carta di Nizza) quanto l’art. 167, c. 1, TfUE fanno riferimento non al concetto di 
pluralismo culturale, che implicherebbe scelte culturali provenienti dal basso, dalle comunità spontanee, 
bensì al concetto di «diversità culturale», che invece ha significato andare verso scelte culturali determinate 
dall’alto, dallo Stato, o da altre pubbliche autorità. Pertanto, l’approccio del diritto UE alla diversità 
culturale è stato (ed è) di tipo top-down. 
Invero, il c. 3 del medesimo art. 167 TfUE, facendo riferimento alla “cooperazione [dell’UE] con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura” consente di dare al concetto di 
diversità culturale una differente  interpretazione. Ciò è stato possibile osservando la Convenzione 
UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005 approvata 
dall’UE nel 2006. La Convenzione ha chiarito che la diversità culturale è questione che riguarda le 
comunità locali, formate dagli stessi individui che la praticano, secondo un approccio bottom-up. Quindi, 
il diritto internazionale riconosciuto dal diritto UE considera tale concetto come prodotto dal basso, da 
identità culturali di tipo collettivo e spontaneo e non da autorità politiche. Il che ci ha portati ad assimilare 
il concetto di diversità culturale al concetto di pluralismo culturale (e linguistico).  
La conclusione è che l’ordinamento UE vigente consente di occuparsi tanto dell’identità culturale 
collettiva rivolta al passato gestita dalle pubbliche autorità, quanto dell’identità culturale collettiva volta al 
futuro lasciata nelle mani delle comunità spontanee. Quest’ultimo risultato permette di rispondere, 
almeno in nuce, alle esigenze della società multiculturale di oggi, dalla quale l’Europa non può prescindere. 
Sul piano delle azioni pubbliche, la diversità culturale – in quanto frutto di libertà - si avvale della 
promozione e della salvaguardia. Per quanto riguarda la diversità linguistica, alla quale il diritto UE 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Il contributo rappresenta la rielaborazione della relazione tenuta a Firenze al 
Convegno su “Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell’Europa” il 7 luglio 2017, i cui Atti saranno pubblicati 
in O. Roselli, a cura di, Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell’Europa, Giappichelli, Torino. 
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risponde sempre con la promozione, in realtà si dovrebbe accedere ad azioni di tutela, nella misura in cui 
la diversità linguistica è vero e proprio diritto fondamentale dell’uomo. 
 
Sommario: 1. Nota introduttiva. – 2. Esiste un’identità europea? – 2.1. Qualche considerazione 
preliminare sul concetto di identità. – 2.2. L’identità europea tra diritto positivo e dottrina. - 3. Dal 
pluralismo culturale alla «diversità culturale». - 3.1. La «diversità culturale» ‘intra moenia’. – 3.2. La «diversità 
culturale» ‘extra moenia’. - 4. Pluralismo linguistico o «diversità linguistica»? - 5. Salvaguardia, tutela, 
promozione delle «diversità culturale e linguistica». Conclusione. – 6. Bibliografia. 
 

1. Nota introduttiva 

L’argomento in discussione interpella istituti diversi che si fondano su concetti diversi, con rilevanza 

giuridica diversa, ma hanno un quadro normativo comune: il diritto dell’UE. La realtà sociale ci fa tuttavia 

capire come la norma, per quanto lungimirante e comprensiva, non lo sia mai abbastanza da poter 

soddisfare ogni esigenza che la società del tempo presente esprime. Si tratta della ben nota questione di 

teoria generale della difficile aderenza dell’ordinamento giuridico alla società che qui non si intende 

nemmeno sfiorare, anche perché ci porterebbe verso riflessioni molto più vaste e complesse rispetto 

all’indagine che ci si propone di svolgere.  

Pertanto, il lavoro si incentrerà soprattutto, anche se non esclusivamente, sul diritto UE, e – rovesciando 

l’ordine dei nomina indicati nel titolo - sui concetti di identità europea (par. 2), di pluralismo culturale (par. 

3), di pluralismo linguistico (par. 4) e di salvaguardia (par. 5), visti nel paradigma del concetto di «diversità 

culturale», introdotto dal diritto sovranazionale sin dagli anni ’90 del secolo scorso. Nell’economia della 

trattazione, un’attenzione speciale verrà riservata anche al tema del multiculturalismo1. 

 

2. Esiste un’identità europea? 

2.1.  Qualche considerazione preliminare sul concetto di identità 

Per rispondere alla domanda se esiste un’identità europea, bisogna fare una breve premessa sul concetto 

generale di identità e poi vedere se è possibile applicarlo alla specificità del diritto sovranazionale. 

                                                           
1 Tra i tanti che si sono occupati della nozione di società multiculturale, dai punti di vista giuridico, sociologico, 
politologico, ovvero filosofico, si segnalano in particolare Cerrone F., Identità civica e diritti degli stranieri, in Pol. del dir., n. 
3/1995, pp. 441 ss., Belvisi F., Identità, minoranze, immigrazione: com’è possibile l’integrazione sociale? Riflessioni sociologiche-
giuridiche, in Dir., immigr. e cittadin., n. 4/2002, pp. 11 ss., Ferrara A., Multiculturalismo, in Bobbio N., Matteucci N., Pasquino 
G., Il dizionario di politica, Torino, UTET, 2004, pp. 599 ss., Mormile L., Attuazione dei diritti fondamentali e multiculturalismo: 
il diritto all’identità culturale, in Familia, n. 1/2004, pp. 57 ss., Di Martino C., La convivenza tra culture, in Cartabia M., a cura 
di, I diritti in azione, Bologna, il Mulino, 2007, Facchi A., I diritti nell’Europa multiculturale, Bari, Laterza, 2008, Touraine A., 
Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme?, Milano, Il Saggiatore, 2009, specie pp. 171 ss., Cannata F., Nuovi conflitti 
sociali e normativi generati dal pluralismo culturale: alcune ipotesi risolutive, in Forum di quad. cost., 6 dicembre 2012, Angiolini V., 
Diritto costituzionale e società multiculturali, in Rivista AIC, n. 4/2015, ma v. anche infra a questo lavoro; con specifico 
riferimento al tema delle minoranze nel diritto UE, tra gli altri, de Witte B., I diritti europei delle minoranze, in Cartabia M., 
a cura di, I diritti in azione, cit., pp. 391 ss. 
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Quando si parla di identità occorre innanzitutto rivolgersi alla dimensione individuale, da intendersi come 

“quel nucleo unico che costituisce la personalità di ciascuno e, nel contempo, quella continuità della 

personalità, che consente a ciascuno di poter dire che è se stesso nel corso di tutte le varie fasi 

dell’esistenza”2. Da un punto di vista sociologico e giuridico tale prospettiva  è stata sostenuta soprattutto 

dai liberals3, dottrine legate all’individualismo e al costituzionalismo liberale. 

D’altra parte, vi è anche una dimensione collettiva di identità, che indica “le caratteristiche che derivano 

al soggetto da un gruppo, con cui condivide determinate caratteristiche e in cui riconosce parte di sé. Tale 

gruppo può essere individuato in base al genere, all’orientamento sessuale, alle caratteristiche del corpo, 

all’età, alla religione, alla cultura”4. Non si può non notare come tale definizione alluda, in realtà, a 

situazioni molto eterogenee: a gruppi umani formati da individui dotati di caratteri innati (genere, sesso, 

età, corpo) ereditati biologicamente, ma anche a gruppi umani formati da individui il cui elemento 

catalizzatore è la cultura,  mutevole, libera, varia, ereditata socialmente. Specie questa seconda situazione 

è stata sostenuta dalle dottrine sociologiche dei communitarians5 che affermavano che “l’individuo è ciò che 

è in virtù dei gruppi in cui si socializza”6, non di meno da dottrine giuridiche7 che hanno tratto la 

conseguenza secondo cui è il principio del pluralismo sociale (di cui, ad es., all’art. 2 Cost. it.) lo strumento 

ideale per consentire di recuperare i valori della storia e della tradizione ai valori di libertà8  su cui i gruppi 

fondano la loro esistenza.  

Il modo di interpretare l’identità collettiva come frutto di eredità sociale è stato sintetizzato più di recente 

dapprima con l’espressione «liberalismo culturale»9 e subito dopo, più icasticamente, con l’espressione 

«multiculturalismo». Se è vero che tale ultima  espressione  ambisce a comprendere l’insieme dei gruppi 

liberi portatori di diverse culture, essa non può non riguardare il diritto, perché il multiculturalismo aiuta 

l’individuo a fare scelte che avvengono all’interno di un sistema sociale10 che va protetto per evitare che 

                                                           
2 Così Ruggiu I., Giudice antropologo, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 248. 
3 Tra cui Rawls J., Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli,1999. 
4 Ancora Ruggiu I., loc cit. Sul duplice riferimento all’identità individuale e a quella collettiva si sofferma anche D’Andrea 
L., Identità culturali e governance europea, in Baldini V., a cura di, Multiculturalismo, CEDAM, 2012, pp. 113 ss. 
5 Tra cui Taylor C., Le radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna, Milano, Feltrinelli, 1993. 
6 Lo sottolinea Cerri A., Libertà, eguaglianza, pluralismo nella problematica della garanzia delle minoranze, in Riv. trim. dir. pubbl., 
n. 2/1993, pp. 293 ss. Ma v. anche Mormile L., op. cit., p. 59, secondo cui l’identità culturale è “quell’identità in grado di 
esprimere la coscienza di appartenenza ad una comunità”. 
7 Ancora Cerri A., op. cit., specie pp. 294 e 299 ss. 
8 Ancora Id., p. 306 afferma che la libertà si spiega nei principi di storicità ed autonomia della persona umana. E continua 
osservando che “La società non può imporre un modello prefabbricato né può prevaricare sulle «culture» dei gruppi che 
in essa operano, nella misura in cui osservano le regole generali e comuni a tutti”. La società garantisce a ciascuno la 
libertà di recesso dalle formazioni sociali quando l’appartenenza al gruppo sia rifiutata, ma analogamente reprime ogni 
attività del gruppo volta a isolare chi è entrato a farne parte ma che trattiene rapporti particolari con altre persone (si 
nega l’esclusività di appartenenza che inficerebbe la libertà delle persone nel gruppo). 
9 Ancora Ruggiu I., op. cit., p. 250. 
10 Si allude alla cultural society di Kymlica W., La cittadinanza multiculturale, Bologna, il Mulino, 1999, passim. 
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il singolo si trovi privo di punti di riferimento esistenziali. Il diritto si farà carico di tali esigenze in termini 

positivi con politiche promozionali, sul cui significato si ritornerà più avanti. Queste considerazioni 

hanno portato a configurare il diritto costituzionale fondato sulla cultura. In fondo, non si può dubitare 

del fatto che ci sia un nesso stretto tra diritto e cultura, nella misura in cui il fenomeno giuridico è esso 

stesso manifestazione della cultura in senso antropologico11. 

Ai nostri fini, il criterio principale su cui basare il concetto giuridico di identità europea  riguarda in 

definitiva la rilevanza dell’identità collettiva di tipo culturale fondata su eredità sociale. 

 

2.2.  L’Identità europea tra diritto positivo e dottrina 

Con tale ultima scelta di campo possiamo affrontare il concetto di identità europea per testarne le radici 

giuridiche (positive). 

In proposito, va evidenziato che nel Trattato sull’UE si parla di identità europea solo nel preambolo12 e 

di identità nazionale nell’art. 4, c. 213. Quindi, in tale ordinamento, in maniera separata,  non ci si riferisce 

solo ad un tipo di identità, quella europea, bensì anche a quella nazionale.  

Interessanti contributi alla comprensione del doppio concetto di identità sono stati offerti dalla dottrina 

(soprattutto tedesca) che può essere fondamentalmente suddivisa in due filoni: a. nel primo troviamo chi 

sostiene che, stando al diritto UE, identità europea ed identità nazionale vanno lette unitariamente, il cui 

risultato porta a configurare un’identità basata su eredità culturale passata, in linea con le considerazioni 

generali appena svolte; b. nel secondo, tutto all’opposto, c’è chi ritiene che l’identità europea debba essere 

totalmente costruita da qui in avanti in una prospettiva che non può fondarsi sull’eredità del passato, che 

tuttavia presuppone valori giuridici comuni rinvenibili nel vigente diritto europeo, da dover essere 

proiettati nel futuro. 

a.Nel primo filone, troviamo allora chi14 è dell’opinione che il nuovo ordine politico stabile non possa 

che fondarsi su una cultura condivisa, ereditata, originaria, propria di una nazione preesistente, a 

prescindere dall’esistenza  di un demos europeo. Pertanto, per la costruzione del concetto di identità 

                                                           
11 “L’incessante processo osmotico” che si innesca “tra l’universo giuridico-formale e le dinamiche della convivenza 
organizzata” (così pone in  relazione il diritto e la cultura D’Andrea L., Effettività, in Dizionario di diritto pubblico, dir. da 
Cassese S., II, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 2118 ss.). 
12 V. il quarto “Decisi” dove si auspica un rafforzamento dell’identità europea e la sua indipendenza al fine di promuovere 
la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo. 
13 “L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro 
struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali”. In realtà c’è un 
terzo riferimento alle identità relative alle chiese di cui all’art. 17 TfUe (v. oltre sub nt. 26). 
Sulla ricostruzione del concetto di identità nazionale, in dottrina, tra gli altri, Di Federico G., Identifying National Identities 
in the Case Law of Court of Justice of the European Union, ne Il Dir. dell’Un. Eur., n. 4/2014, pp. 771 ss., specie pp. 784 ss. 
14 Isensee J., Abschied der Demokratie von Demos, in Schwab D., Giesen D., Listl J., Strätz H.-W., a cura di, Staat, Kirche, 
Wissenschaft in einer pluralischen Gesellschaft, Berlin, Duncker & Humblot, 1989, pp. 705-740. 
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europea questa dottrina punta sull’apertura delle culture nazionali in un reciproco scambio, quali il 

rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 

rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questo approccio è 

significativamente rappresentato nell’art. 2 TUE, secondo cui “questi valori sono comuni agli Stati 

membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla 

giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”15.  

In una posizione molto vicina a questo modo di ragionare si colloca anche chi afferma  che “«l’identità 

europea» comprende ciò che tutte le culture giuridiche europee hanno in comune, ad esempio i principi del 

«diritto costituzionale europeo comune»”, come la separazione dei poteri, la neutralità ideologica dello 

Stato e l’indipendenza della magistratura. Alla categoria dei principi vengono ricondotti anche alcuni 

valori dell’art. 2 TUE appena sopra ricordati (lo si ribadisce: la dignità umana, i diritti umani, la tutela 

delle minoranze, la democrazia pluralistica) ai quali viene aggiunto quello della scienza giuridica16. 

L’«identità europea», per tale secondo Autore, “ricorda i confini culturali (anche storici e geografici) della 

crescita o dell’espansione dell’Europa e dell’UE in quanto Europa in senso stretto”17; pertanto, non si 

può mai dubitare  che “l’«identità nazionale»  sia un concetto strettamente connesso con quello di identità 

europea. L’Europa vive della pluralità delle sue nazioni”18. Elementi di identità nazionale sono ad esempio 

Dante e Verdi per l’Italia, la Repubblica per la Francia, il “Secolo d’oro” per  la Spagna, l’Olanda e la 

Danimarca, la Costituzione di maggio (1791) della Polonia19. Infine, ancora tale Autore vede una 

contaminazione  tra i due concetti (identità europea e identità nazionali) dettata da quello che egli stesso 

definisce il “diritto costituzionale europeo nazionale”, cioè il fatto che le costituzioni dei singoli Stati 

membri prevedano nel loro corpus una o più norme relative all’Europa (in Italia, ad es., implicitamente, 

l’art. 11, ed esplicitamente l’art. 117, c. 1, Cost.), “il che significa che la nazione rimane in essere, ma 

                                                           
15 Sul concetto di «valori», rispetto a quello di «principi», proprio riferiti al diritto primario UE, si sofferma Ferri D., La 
costituzione culturale dell’Unione europea, CEDAM, 2008, pp. 16 e 17, secondo cui “ciò che contraddistingue i valori rispetto 
ai principi è la maggiore indeterminatezza e l’insuscettibilità al bilanciamento nell’applicazione giurisprudenziale, la 
sostanziale labilità del portato prescrittivo”. Ma v. anche nt. successiva. 
16 Häberle P., Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati nazionali, Milano, Giuffrè, 2006, p. 58. Come noto, i valori 
che generano il diritto costituzionale non sono mai neutri, mentre i principi, chiamati a trasformare in norme quegli 
stessi valori, vengono ad identificare  e a stabilizzare quello stesso diritto costituzionale (così Baldini V., Tutela dei diritti 
fondamentali e limiti dell’integrazione sociale nello stato multiculturale, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2017, p. 4). 
17 Häberle P., op. cit., p. 65. L’A. sostiene che nella definizione di «identità europea» prima o poi si dovrà fare i conti con 
alcune questioni irrisolte, quali il ruolo del cristianesimo o di un riferimento a Dio, l’espansione dell’Europa nei Paesi 
del Mediterraneo (specie nei Paesi del Maghreb, come la Tunisia ed il Marocco), l’adesione della Turchia rimasta in 
sospesa, il dibattito in campo militare e in quello della difesa anche nei confronti degli USA. Tanto che l’A. ritiene che il 
concetto “è aperto in senso evolutivo e retrospettivo insieme, la sua opera è affidata a tutti in Europa, anche ai cittadini” 
(pp. 66 e 67). 
18 Ibid. Corsivi dell’A. 
19 Id.,  p. 59. 
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arricchita dell’«Europa»”20. Però vale anche il viceversa, nel senso che tutte le norme del diritto dell’UE 

che alludono al processo di integrazione europea  sottintendono il coinvolgimento degli Stati membri21.  

In ultima analisi, pare evidente all’Autore in parola che «identità europea» e «identità nazionale» siano 

concetti destinati a vivere in simbiosi. Del resto, se il motto dell’UE è “unità nella diversità”22, è perché 

esso ‘fotografa’ fedelmente la duplice inscindibile situazione identitaria. 

b.Nel secondo filone troviamo innanzitutto chi ritiene che “bisogna ricondurre il principio democratico 

nazionale al livello sopranazionale, costruendo uno Stato federale europeo a partire da una nuova identità 

europea”23. Questa visione, più che fondarsi sull’eredità del passato, fa leva su valori giuridici comuni, i 

quali, pur rinvenibili (sempre) nel diritto europeo vigente, invero debbono essere sviluppati da qui in 

avanti. Tale dottrina introduce dunque una discontinuità di pensiero rispetto alle considerazioni 

filosofiche, sociologiche e giuridiche viste precedentemente in termini generali cui si ispira il primo filone.  

Ma in questa seconda prospettiva pare ancorarsi anche chi24 abbia cercato di individuare nel Trattato 

sull’UE gli elementi che, alla fin fine, costituirebbero l’identità europea: oltre ai valori di cui al più volte 

citato art. 2, anche il rinvio dell’art. 6 alla Carta dei diritti fondamentali, il doppio principio di uguaglianza 

degli Stati membri (art. 4) e dei cittadini (art. 9), la cittadinanza europea (art. 9 TUE e art. 20 TfUE), i 

servizi di interesse economico generale, il diritto di iniziativa popolare (legislativa, di petizione) (art. 24 

TfUE). Specie quest’ultimo consentirebbe la nascita di uno spazio pubblico europeo, elemento 

indispensabile per creare il futuro demos europeo. Merita rilevare che, in questa dottrina, la cittadinanza 

europea sarebbe soltanto uno dei diversi elementi attributivi dell’identità europea perché – come noto - 

essa non è costitutiva, ma integrativa del possesso della cittadinanza nazionale. La perdita di quest’ultima 

comporta infatti la perdita della prima. Il possesso della cittadinanza europea significa poter esercitare 

alcuni diritti politici (come quello di voto, di petizione, di adire il mediatore europeo e di indirizzarsi alle 

istituzioni nella propria lingua), e il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio UE, oltre 

al diritto alla protezione diplomatica e consolare in uno Stato estero. L’unico elemento di rilievo relativo 

                                                           
20 Ibid. 
21 Torchia L., Il governo delle differenze, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 13, sostiene che l’integrazione europea avviene secondo 
un’ “impostazione funzionalista, rivelatasi vincente e soprattutto assai più capace di sviluppi e adattamenti rispetto a 
quella federalista, che avrebbe richiesto la costruzione di un nuovo soggetto politico e imposto la gerarchizzazione degli 
ordinamenti nazionali all’interno dell’ordinamento federale.” Ancora, e soprattutto, l’A. continua affermando che “il 
processo di integrazione europea non coincide, quindi, con la creazione di un ordinamento unico e di un diritto 
uniforme, sostitutivi di quelli nazionali, ma si realizza, invece, garantendo il mantenimento di un alto grado di 
differenziazione interna e sviluppando principi e strumenti di governo di questa differenziazione” (pp. 15 e 16). 
22 Cfr. la 52° “Dichiarazione” allegata al Trattato di Lisbona. 
23 Il pensiero di cui al testo è di Jürgen Habermas, cit. da Ponzano P., Identità europea e cittadinanza dell’Unione, in Baruffi 
M.C., a cura di, Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo, CEDAM, 2010, p. 15. V. anche successiva nt. 
43. 
24 Ponzano P., op. cit., pp. 18-20. 
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alla cittadinanza europea è che essa può solo aggiungere diritti25 rispetto a quelli goduti per effetto della 

cittadinanza nazionale. Ma, visto il legame molto debole tra cittadinanza e identità europea secondo il 

diritto vigente, la dottrina ora all’attenzione ne deduce di dover costruire un concetto autonomo di 

cittadinanza europea decisamente più forte ed efficace, che tuttavia non potrebbe che riguardare il futuro, 

e dunque in perfetta sintonia con le considerazioni della dottrina con cui abbiamo aperto le riflessioni di 

tale secondo filone. 

A prescindere dalle considerazioni di cui a questo secondo filone di pensiero, proiettate verso un’identità 

europea in prospettiva de iure condendo, di maggior interesse per i filosofi del diritto,  il primo filone, che 

fornisce invece il punto di vista de iure condito, di diretto interesse per i giuspositivisti, propende per un 

concetto di identità europea fondato sulle identità nazionali che hanno un loro passato da ricordare e 

difendere. Si riconferma così quanto osservato in precedenza che ciò che rileva è l’identità collettiva 

ispirata alle acquisite eredità culturali, religiose26 e umanistiche dell’Europa, come recita espressamente il 

preambolo in apertura del Trattato sull’UE, su cui si innesta l’art. 3 secondo il quale l’Unione “rispetta la 

ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio 

culturale europeo”27. E si avrà modo di vedere che quest’ultima norma e la sua evoluzione peseranno 

moltissimo sull’inquadramento della posizione delle identità collettive di stampo culturale nel diritto 

sovranazionale. 

Al momento è sufficiente far notare che la configurazione dell’identità europea, intesa come identità 

collettiva degli Stati membri nel segno dell’«unità nella diversità», induce a considerare il fenomeno 

culturale, essendo quest’ultimo “un indicatore e una differenziazione di identità”28 su cui fa leva il diritto 

UE.  

L’identità europea, che è il frutto dell’integrazione europea fra gli Stati membri, è in buona sostanza l’esito 

di un processo interculturale dinamico che attinge al passato,  che vive nel presente e che si propone per 

il futuro. Un processo interculturale fortemente intersoggettivo, che si realizza tra diverse entità 

                                                           
25 Mengozzi P., La cittadinanza dell’Unione e il contributo della Corte di giustizia alla precisazione dell’identità dell’Unione europea, in 
Baruffi M.C., a cura di, Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo, cit., p. 13 ricorda che la Corte di giustizia 
trae “dall’istituzione della cittadinanza europea e dalla più ampia filosofia di cui questa è espressione una spinta a far 
evolvere l’identità delle comunità europee nella direzione di una connotazione del suo sistema giuridico come 
caratterizzato dalla centralità della tutela dei diritti dei singoli e da una funzionalizzazione a questa della realizzazione di 
un’economia di mercato”. 
26 All’art. 17 TfUE di parla di riconoscimento dell’UE dell’identità delle chiese, delle associazioni o comunità religiose 
(secondo lo status che esse godono all’interno dei singoli Stati membri). 
27 Il principio espresso nel testo è davvero rilevante se alla lett. a), c. 5, art. 188C TfUE si è previsto che “Il Consiglio 
delibera all’unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore degli scambi di servizi culturali e 
audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell’Unione”. 
28 Così Benhabib S., La rivendicazione  dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’età globale, Bologna, il Mulino, 2005, p. 
17. 
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innanzitutto istituzionali (UE e Stati membri e territorialità ivi inscritti), ma anche sociali e politiche che 

convivono nello “spazio pubblico europeo”29,  governate da una pluralità di norme che vanno a costituire 

lo “spazio costituzionale europeo”30. Siccome l’identità europea è in simbiosi con le identità nazionali, la 

prima non può che presentare una fisionomia condivisa tra varie persone fisiche e giuridiche (sempre 

UE, Stati membri e autonomie territoriali) il cui processo politico e sociale “conduce alla percezione 

diffusa, tra i membri di un gruppo, di far parte di un «noi»”31.  

Fino a questo punto possiamo dire che, in riferimento al tema dell’identità europea, tra diritto  vigente e 

dottrina (quella che considera la rilevanza della cultura passata), sembra esserci una buona sintonia.   

Va tuttavia segnalato che sta avanzando un pensiero critico che si discosta considerevolmente da quanto 

fin qui osservato.   

Se è vero che il processo identitario europeo si basa su aspetti favorevoli quali, ad es., il pluralismo 

culturale con i suoi valori, come il recupero della storia e delle tradizioni e lo sviluppo del senso civico ed 

economico dei cittadini che consente di forgiare una coscienza di appartenenza al proprio territorio 

puntando su una maggior attenzione all’ambiente e su una maggior protezione delle risorse materiali e 

immateriali32, per quanto il processo identitario europeo si basi sulle interrelazioni tra gli Stati membri 

che hanno loro popoli e loro etnie, non c’è dubbio che si tratta di una visione identitaria portatrice di 

valori escludenti, comunitaristi33, perciò conchiusi. Sembra così emergere il lato oscuro dell’identità specie 

                                                           
29 Così ancora D’Andrea L., Identità culturali e governance europea, cit., p. 121. 
30 Ibid. 
31 Così Lo Giudice A., Logiche dell’identità, in AA.VV., Identità europea e politiche migratorie, a cura di Bombelli G. e Montanari 
B., Milano, Vita & Pensiero, 2008, p. 177. 
32 Le argomentazioni in bonam partem  evidenziate nel testo sono attribuibili a Ruggiu I., L’identità sarda. Caratteristiche e 
ipotesi di giuridificazione, in Demuro G., Mola F., Ruggiu I., a cura di, Identità e Autonomia in Sardegna e Scozia, Santarcangelo 
di Romagna, Maggioli Editore, 2013, pp. 59 ss., la cui attenzione è rivolta al tema dell’identità regionale della Sardegna. 
Accanto ad esse, l’A. ne individua altre due: l’argomento comparato e la specialità della Regione. 
33 Così Deffenu A., Dichiarazioni identitarie e Statuti speciali: per una valorizzazione delle identità in una prospettiva laica e cosmopolita, 
in Demuro G., Mola F., Ruggiu I., a cura di, Identità e Autonomia in Sardegna e Scozia, cit., p. 81. 
Anche altri studiosi nutrono sentimenti confliggenti nei confronti di questo stato di cose sottolineando che “la 
valorizzazione delle differenze può alimentare la conflittualità, allentando il tessuto connettivo unitario; inoltre, 
un’applicazione rigida del multiculturalismo trascura il fatto che le società e le culture sono dinamiche e, quindi, 
sottoposte a mutamenti: non sono impermeabili, ma si influenzano reciprocamente. A sua volta, la scommessa 
dell’integrazione potrebbe favorire un’omogeneizzazione forzata da parte del gruppo che si è affermato come 
dominante; mentre l’utilizzazione di formule apparentemente egualitarie potrebbe, nella realtà, condurre ad esiti 
sostanzialmente discriminatori” (così, Rolla G., Ceccherini E., Il riconoscimento delle diversità culturali e linguistiche 
nell’ordinamento costituzionale europeo, in Dir. pubbl. comp. ed eur., n. II/2007, p. 664, nt. 13. Ma in un certo senso, mutatis 
mutandis in riferimento al tema degli idiomi, da par suo Ortolani A., Lingue e politica linguistica nell’Unione europea, in Riv. crit. 
dir. priv., n. XX/2002, p. 131, sostiene che “per preservare un idioma bisognerebbe quindi anche mantenere in vita tutte 
le espressioni della cultura materiale e sociale proprie del contesto in cui si utilizza tale lingua, come ad esempio il tipo 
di economia, le condizioni di vita, l’ordinamento sociale. Quest’ultima concezione porta ad assumere un atteggiamento 
antimodernista e comunque poco applicabile nelle società contemporanee, basate sulla scoperta e sull’innovazione”. 
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se intesa quale sinonimo di “radici” (volte al passato) della comunità di riferimento, perché, partendo da 

questo  presupposto,  si allude ad un concetto relativo e ambiguo, ad una finzione, ad un fattore escludente.  

La relatività e l’ambiguità, derivate dalla lotteria della vita che ci ha fatto nascere in un certo posto all’interno 

di un certo nucleo famigliare e all’interno di una comunità, comporterebbero il far “assumere ad una 

comunità culturale [pur plurale come quella dell’UE] una posizione dominante ed esclusiva” 

incompatibile “con una visione pluralistica della società”34, sempre più multiculturale e multietnica 

comprensiva anche dei migranti stranieri. In una parola, il pluralismo culturale delle istituzioni europee 

non coinciderebbe con la multiculturalità della società presente nel loro territorio. La finzione, d’altra parte, 

deriverebbe dal fatto che “l’identità promette ciò che non c’è; perché ci illude su ciò che non siamo”. Al 

massimo è un’ “aspirazione”: “l’identità rinvia ad una sostanza, all’idea di un nucleo stabile e permanente, 

che non esiste”35. L’identità è un mito che pretende di essere visto come realtà, generando pericolose 

derive, come la richiesta di tradurre in principi giuridici gli elementi identitari di una comunità dominante 

da utilizzare come discrimine, ad es., proprio nei confronti dei migranti stranieri. Il fattore escludente, in 

ultimo, è il portato finale delle caratteristiche precedenti. Infatti l’identità “tende a dividere e separare 

l’umanità in due: il noi, di cui dobbiamo occuparci, e gli altri, del cui destino ci importa poco”36. Ma, chi 

stabilisce se si fa parte del noi o degli altri? La cittadinanza europea, che abbiamo visto essere un concetto 

giuridico debolissimo?  L’identità è nettamente separata dall’alterità, la respinge in quanto esprime 

un’affermazione di completezza37.  

Dai presupposti giuridici prima fatti emergere, semplificando al massimo e sempre a seguire il pensiero 

critico di questa dottrina, la vita sociale può muoversi verso due direttrici: la prima verso la tolleranza ed 

il rispetto, non però nel paradigma della convivenza; la seconda verso l’ostilità e l’odio che possono 

portare addirittura allo sterminio38. 

In sostanza, tutti questi ragionamenti portano ad sostenere che il fattore identitario non solo è un concetto 

escludente, ma può mettere in forse la pacifica convivenza umana. 

Come se ne esce?  

La dottrina analizzata39 propone di abbandonare il tema delle radici identitarie per abbracciare una visione 

laica e cosmopolita della società, legata ad un identitarismo per quanto possibile riconducibile al concetto 

                                                           
34 Deffenu A., op. cit., p. 82. 
35 Id., p. 84 (che si rifà a Remotti F, L’ossessione identitaria, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. XI). 
36 Così Ritter H., Nahes und fernes Unglück. Versuch über des Mitleid,  München, Verlag, 2004. 
37 Sempre Deffenu A., op. cit., p. 86. 
38 Ancora Remotti F., op. cit, pp. 137 ss. 
39 In particolare Deffenu A., Dichiarazioni identitarie e Statuti speciali…, cit., pp. 86 ss. 
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di «bene comune»40, come l’ambiente ed il paesaggio, che sono beni inclusivi in cui chiunque possa 

identificarsi, capire e difendere. E poi occorre “favorire processi di integrazione politica in un’ottica 

multiculturale e contrastare i fenomeni di monoculturalismo plurale della società che spingono a far sì 

che ogni gruppo, con la sua cultura, si crei un mondo a sé”41, come accade nell’ambito del diritto UE. 

L’approdo risolutivo sarebbe quello per cui tutti dovrebbero poter contribuire, con i propri frammenti di 

identità, alla costruzione della comunità politica accettando che esista uno spazio aperto a tutti da 

proteggere, come facciamo con l’ambiente e con il paesaggio. 

Ecco che sembra riaffiorare ancora una volta la visione di quella dottrina42 per cui l’identità europea, che 

non può non immergersi nella società multiculturale di questo tempo della storia, non può però essere 

data una volta per sempre (in quanto riassuntiva delle eredità – e delle radici - del passato), diventando 

piuttosto una scommessa per il futuro43. 

Ci si chiede: nella consapevolezza che il processo integrativo dell’UE non sia affatto concluso e che, dopo 

la Brexit e per effetto del fenomeno inarrestabile della migrazione, pare stia per ripartire44, forse in questo 

nuovo slancio varrebbe la pena di verificare se l’ordinamento dell’Unione vanta strumenti idonei a far 

                                                           
40 L’espressione usata nel testo, “per quanto possibile”, indica che il concetto di «bene comune» è fluido, ancora in 
divenire. Molti contributi sono già stati forniti dalla dottrina, tra cui, Vezzani S., I saperi tradizionali e le culture popolari alla 
luce del paradigma dei “beni comuni”, in Marella M. R., a cura di, Oltre il pubblico e il privato, Verona, Ombre corte, 2012, pp. 
149 ss., Camerlengo Q., La controversa nozione di bene comune, in Dir. e Soc., n. 3/2016, pp. 557 ss., V. Cerulli Irelli, Beni 
comuni e diritti collettiva, ivi, pp. 529 ss.,  Ciolli I., Sulla natura giuridica dei beni comuni, ivi, pp. 457 ss., D’Andrea L.,  I beni 
comuni tra pubblico e privato, ivi, pp. 433 ss. Ma una parola definitiva appunto non c’è. Non è il caso di ripercorrere ora, 
nemmeno sinteticamente, le diverse importanti riflessioni sull’argomento. Ci si limiterà ad affermare che la nozione di 
«bene comune» è stata fin qui elaborata soprattutto in riferimento a beni materiali (come l’acqua, il paesaggio, ecc.). 
Quanto ai beni immateriali (che la dottrina fatica ad inserire nel concetto de qua, così Ciolli, p. 481), come i saperi popolari 
e le culture popolari, la nozione di bene comune potrebbe attagliarsi in quanto coperti dal diritto di proprietà intellettuale 
e dunque in quanto sfruttabili economicamente. Per quanto i saperi popolari e le culture popolari giochino un ruolo 
determinante nel mantenimento dell’identità culturale di una comunità (così Vezzani, p. 151), non si può pensare che 
questi due profili esauriscano il concetto di identità culturale, anzi ve ne sono altri che pur essendo non venalmente 
valutabili, sono sociologicamente significavi. Infatti, non a caso vanno distinte le espressioni «bene comune» (scritto al 
singolare) e «beni comuni» (scritto al plurale), perché il primo va inteso in senso universale come interesse, o benessere, 
di una collettività, di una società (dimensione collettiva), mentre il secondo si collega ad una collettività che reclama 
“diritti” (dimensione individuale) (così Cerulli Irelli, p. 534, Camerlengo, p. 564). Pertanto l’identità, intesa in senso 
inclusivo, non può che essere vista come un «bene comune» in senso universale, nella dimensione collettiva, e non come 
un concetto portatore di diritti (in una dimensione individuale). 
41 Così Sen A., Identity and Violence. The illusion of Destiny, New York-London, W.W. Norton & Company, 2006. 
42 Si allude ad Habermas citato nell’ambito del secondo filone di cui sopra nel testo. 
43 In questo senso anche Dastoli P. V., Beni comuni e diritti collettivi nella dimensione europea, in Baruffi M. C., a cura di, 
Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo, cit., p. 119, ritiene che “una politica europea basata sul principio 
dell’interculturalità diventerà lo strumento per garantire un nuovo bene pubblico dell’Unione europea e le sue varie 
azioni (cittadinanza, cultura, istruzione e formazione, multilinguismo, inclusione sociale, ricerca) dovranno tendere a 
preservare la composizione interculturale dell’Unione europea trovando contemporaneamente gli strumenti per 
sviluppare una difficile ma necessaria comune identità europea fondata sul riconoscimento ed il rispetto di valori 
comuni”. 
44 V., tra i documenti a ciò significativi, il Libro bianco sul futuro dell’Europa “Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso 
il 2025” presentato dalla Commissione europea (COM(2017)2025) il 1° marzo 2017. 
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fronte all’inquietudine sociale del periodo.  Se il diritto vigente non da risposte adeguate a quello che sta 

accadendo, il momento storico in corso può portare ad una situazione esplosiva preconizzata dalla 

dottrina critica di cui ora si vedono soltanto le prime avvisaglie. Pertanto, il problema posto non può non 

essere considerato.  

Con questo lavoro, come già preannunciato nella nota introduttiva, ci si prefigge di verificare se de iure 

condito i concetti di pluralismo culturale e di pluralismo linguistico, unitamente a quello della loro 

salvaguardia, nel paradigma del concetto di «diversità culturale»,  sono potenzialmente in grado di 

soddisfare almeno in parte alle esigenze della società multiculturale di oggi, che richiedono di non 

guardare soltanto alle identità del passato, ma anche a quelle nuove.  

Se il diritto positivo ci fornisce qualche spiraglio sarebbe già un buon inizio. 

 

3. Dal pluralismo culturale alla  «diversità culturale» 

Benché nel diritto UE il termine «pluralismo»45 lo si trovi46 subito in apertura del Trattato di Lisbona del 

2009, in specie all’art. 2 del Trattato sull’UE, nel punto in cui viene individuato come primo carattere47 

che distingue la società, in nessun modo tale principio viene successivamente ripreso nel Trattato stesso, 

né nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea (c.d. Carta di Nizza). La  lacuna, specie in quest’ultima, ha fatto osservare48 che essa rappresenta 

una regressione rispetto al tema delle situazioni di vantaggio a favore dei soggetti collettivi nati 

spontaneamente, come ad es. le associazioni sociali e le associazioni economiche, che in fondo la stessa 

                                                           
45 Tra i tanti che si sono occupati di questo principio, soprattutto da un’ottica dello Stato ordinamento, merita citare 
Pizzorusso A., Minoranze e maggioranze, Torino, Einaudi, 1993, p. 71, il quale afferma che un suo primo significato 
(«pluralismo ideologico»), che è quello al momento assunto nel testo, sia quello per cui “in contrapposizione a 
«totalitarismo» o a «integralismo» [ci sia] l’affermazione dell’opportunità o doverosità che le autorità (statali…) 
favoriscano l’espressione e la diffusione di una pluralità di opinioni, di credenze o di concezioni del mondo, consentendo 
nella massima misura possibile la libertà di manifestazione del pensiero in tutte le sue forme e con tutti i possibili mezzi”. 
Galbersanini C., Tutela e valorizzazione della diversità culturale, in Bilancia P., a cura di., Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 75, nel riassumere il significato chiave del principio pluralista - rifacendosi 
a Mangiameli S., Il contributo dell’esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali, in Corte 
costituzionale e processo costituzionale, nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, 
Milano, Giuffrè, 2006 - così si esprime: “[il principio] si fonda sulla concezione non individualistica della società e sulla 
pluralità di manifestazioni contenute in essa: il riconoscimento della dignità della persona, che si configura quale principio 
cardine dell’ordinamento costituzionale e del sistema di tutela dei diritti fondamentali, comporta che l’individuo acquisti 
rilievo come parte di una rete di relazioni con altri individui”. Pertanto tale principio si declina nel “pluralismo politico, 
sociale, economico, religioso e culturale e, nello Stato democratico-pluralista, il pluralismo culturale diventa un principio 
caratterizzante la forma di Stato stessa.”  
46 In maniera molto defilata, in realtà lo ritroviamo anche nel “Considerando” del Protocollo n. 29 in riferimento al 
«pluralismo dei mezzi di comunicazione». 
47 Gli altri sono la «non discriminazione», la «tolleranza», la «giustizia», la «solidarietà» e la «parità tra donne e uomini». 
48 Così Rossi E., Art. 2, in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., Torino, UTET, 2006, 
p. 61. 
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CEDU49 aveva considerato. La Carta è infatti “fortemente incentrata su un concetto di diritti intesi come 

diritti degli individui, mediante una protezione essenzialmente incentrata sui diritti individuali e 

indifferente alla tutela del pluralismo sociale, se non come riflesso della tutela delle libertà individuali”50.  

L’individualismo che domina la Carta influisce a tal punto sull’ ‘eurodiritto’ primario da non associare al 

pluralismo alcun profilo culturale, dunque sociale. Si può pertanto ritenere che in questo scenario non 

pare rilevarsi una seria volontà di prestare specifica attenzione ai soggetti collettivi spontanei. 

Indizi interessanti verso il profilo culturale emergono invece dall’abbinamento con il sostantivo diversità: 

la «diversità culturale». Ci si chiede se, al posto del principio del pluralismo culturale, il concetto di 

«diversità culturale» è la via maestra intrapresa dall’ ‘eurodiritto’ primario alla rilevanza della dimensione 

collettiva. 

L’espressione «diversità culturale» ricorre innanzitutto nell’art. 22 della Carta di Nizza ove si sancisce che 

“L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”. In dottrina è stato sostenuto che tale 

affermazione non è altro che una specificazione del principio di non discriminazione riferito agli stati 

nazionali i quali, per definizione, sono entità collettive diversificate tra loro, la cui differenza è un valore 

che va tutelato. La diversità, oggi, non sarebbe altro che “uno dei tre ideali (sicurezza, diversità, solidarietà) 

di politica costituzionale che costituiscono i concetti guida e le forze trainanti” per una riforma 

costituzionale “in luogo della tradizionale triade” rivoluzionaria francese (libertà, uguaglianza, 

fraternità)51. Anche il verbo utilizzato dalla norma: “l’Unione rispetta la diversità culturale” è indicativo – 

secondo la medesima dottrina - del fatto che l’istituzione “non prende posizione apertamente sul 

punto”52. Cioè la tutela qui sottesa “non si limita a vietare discriminazioni al riguardo” [quindi in un’ottica 

meramente astensionistica], “ma, neppure si impegna apertamente a comportamenti positivi”, riservati 

ad esempio alla tutela della diversità intesa come tutela delle minoranze nazionali (come accade, ad es., 

nell’art. 6 Cost. it.). 

Da qui si capisce che il “rispetto dell’Unione” si limita ai singoli Stati membri (alludendo così al c.d. 

«pluralismo istituzionale»53) che, avendo differenti culture, tocca ad essi provvedere con azioni positive 

differenziate al loro interno. Quindi, i destinatari del “rispetto dell’Unione” sono gli enti territoriali, 

istituzioni politiche portatrici di identità nazionali (basate su una sorta di monoculturalismo plurale della 

                                                           
49 Cfr. art. 11 CEDU rubricato “Libertà di riunione e di associazione”. 
50 Ancora Rossi E., Art. 2, in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., loc. cit. 
51 Così Celotto A., Artt. 21-22 Non discriminazione; Diversità culturale, religiosa e linguistica, in Bifulco R., Cartabia M., Celotto 
A., a cura di, L’Europa dei diritti, Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, il Mulino, 2001, p. 
176. 
52 Id., p. 177. 
53 Che, ancora Pizzorusso A., op. cit., p. 72, definisce come quell’ “affermazione dell’opportunità o della doverosità che 
i pubblici poteri non siano tutti concentrati in un’unica organizzazione…, ma che essi siano invece distribuiti fra una 
pluralità di organizzazioni variamente coordinate fra loro e corrispondenti alle diverse comunità…”. 



 

 
14        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 7/2018 

 

 

 

  

società, secondo la definizione di quella dottrina critica citata in precedenza), e non le formazioni sociali, 

portatrici di pluralismo culturale, di multiculturalismo spontaneo. In conclusione, dal confronto con il 

pluralismo culturale, questo  modo di intendere la diversità culturale marca una differenza degna di nota: 

mentre il primo (pluralismo culturale) evoca un’attenzione verso i liberi gruppi sociali, il secondo 

(diversità culturale) si riconduce agli Stati e dunque a soggetti sì dotati di politicità e territorialità (oltre 

che di autorità), ma pur sempre istituzioni non libere, ma necessitate. 

Passando ad esaminare l’incidenza del concetto di diversità culturale nel Trattato di Lisbona, l’istituto è 

presente nel c. 3, ult. alinea, dell’art. 3 TUE  che, come si ricorderà, prevede che “Essa [l’Unione] rispetta 

la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del 

patrimonio culturale europeo”. A parte che qui si introduce anche l’altro istituto, quello della «diversità 

linguistica» di cui ci occuperemo più avanti, la norma non fa altro che anticipare la disposizione di cui 

all’art. 167 TfUE54 dedicata interamente ed espressamente alla materia «cultura», su cui, in una riflessione 

unitaria, vale la pena soffermarsi subito.  

A giudicare dalla composizione della norma, invero essa pare presentarci due modi di intendere la 

«diversità culturale»: il primo riferito alla competenza degli Stati membri e al rapporto di essi con l’UE 

entro i suoi confini, quindi ‘intra moenia’, il secondo riferito alla competenza dell’Unione assieme agli Stati 

membri - oltre i loro confini -, nei confronti del resto del mondo, quindi ‘extra moenia’. 

 

3.1.  La «diversità culturale» ‘intra moenia’  

Quanto al primo modo di intendere la «diversità culturale», entro i confini UE, ai sensi del c. 1 dell’art. 

167 TfUE, “L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle 

loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune”.  

Va preliminarmente ricordato che la materia «cultura», ex lett. c), art. 6, TfUE appartiene agli Stati membri 

e, dunque, il primo approccio alla «diversità culturale», nell’ottica degli Stati stessi, non è altro che un 

segno di attuazione di tale competenza loro riservata. All’UE spetta invece un compito integrativo, di 

sostegno, coordinamento o completamento dell’azione degli Stati.   

Al riguardo merita svolgere alcune considerazioni.  

Innanzitutto, va ribadita la questione della titolarità della «diversità culturale». Dalla lettura dell’art. 167, 

c. 1, con coerenza, rispetto all’art. 6 cit., emerge che la titolarità viene attribuita ai singoli Stati membri, i 

soli capaci di rilevare le loro diversità nazionali e regionali. Scelta questa ragionevole data l’insostenibilità 

                                                           
54 La norma risale al Trattato di Maastricht del 1992 e all’origine corrispondeva all’art. 151.  
L’accezione diversità (senza legarla alla cultura) è rinvenibile anche in altre norme del TfUE come, ad es., nell’art. 151 
riferito alla diversità delle prassi nazionali relative ai servizi sociali, nonché nell’art. 152 riferito alla diversità dei sistemi 
nazionali relativi al ruolo delle parti sociali. 
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dell’ipotesi di una cultura europea unica e omologante, perché al contrario esistono tante culture quanti 

sono i popoli (nazionali e regionali) che formano l’UE. Le diversità culturali sono fonte di ricchezza per 

l’Unione e, dunque, ciascuno Stato sovrano deve difendere la propria specificità secondo la propria 

visione di cultura (art. 3, c. 3, TUE)55.  

Questo è il motivo per cui in nessuna norma del Trattato compare la definizione di cultura, ma, a ben 

vedere, nemmeno quella di diversità culturale56. Cosa che ha indotto l’UE ad assumere la posizione per 

cui spetta ai singoli Stati membri definire il concetto sia di cultura, sia di diversità culturale e dunque anche 

di prodotto culturale “in ragione del carattere sussidiario delle competenze UE in questo campo”, 

competenze che – come appena ricordato – sono riconducibili al mero sostegno, coordinamento o 

completamento dell’azione degli Stati membri57.  

La strategia di cui all’art. 6 consente di specificare la competenza che l’UE si è ritagliata in relazione al 

campo d’azione degli Stati membri e che è prevista nell’art. 16758. 

Se è vero che l’art. 167, c. 1, si apre sancendo che “l’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli 

Stati membri”, si può ben comprendere che ove lo sviluppo culturale di un singolo Stato non sia 

                                                           
55 Anche Adinolfi A., “Diversità culturale” e politica dell’immigrazione dell’Unione europea, in Marletta M., Parisi N., a cura di, 
Multiculturalismo e Unione europea, Torino, Giappichelli, 2008, afferma che “L’incidenza della normativa dell’Unione 
europea…è, nel complesso, piuttosto limitata. Infatti, riguardo a misure tendenti a favorire l’integrazione culturale dei 
migranti e il rispetto delle loro identità di origine, l’intervento della Comunità si pone essenzialmente quale strumento 
diretto a sostenere azioni condotte a livello nazionale”, e prosegue: “Nell’ambito della politica dell’immigrazione 
dell’Unione europea i profili concernenti la «diversità culturale» nei suoi vari aspetti connessi al fenomeno migratorio 
hanno ricevuto una attenzione alquanto modesta” (pp. 82-83). In definitiva, anche per questa A. “l’identità culturale 
delle persone…configura …un limite al processo di integrazione, richiamando l’esigenza che l’attività dell’Unione non 
comprima le differenze di ordine culturale presenti negli Stati membri” (p. 88). Rolla G., Ceccherini E., op. cit., p. 665 a 
loro volta spiegano molto bene la competenza statale in materia di diversità quando affermano che “non ogni tipo di 
minoranza presente all’interno di un ordinamento costituzionale è automaticamente oggetto di tutela; non tutte le 
diversità sociali riconducibili alla nozione di minoranza debbono automaticamente fruire della medesima posizione 
giuridica, ma deve essere riconosciuto a ciascun ordinamento una facoltà selettiva, un apprezzabile margine di 
discrezionalità nell’individuare i fattori distintivi meritevoli di tutela. In altri termini, il principio costituzionale di tutela 
delle minoranze non si applica in modo indifferenziato, rientrando nella competenza di ciascun ordinamento il potere 
di differenziare la posizione dei diversi gruppi sociali”.  
56 Ferri D., La costituzione culturale…, cit., pp. 32 ss., sostiene, invece, che il concetto di cultura (da leggere al plurale) fosse 
ben presente nei trattati comunitari sin dall’origine, a partire dall’art. 30 TCE riferito al patrimonio artistico, storico o 
archeologico nazionale, da intendersi come eccezione all’importazione e all’esportazione tra gli Stati, cioè come 
sottrazione di questi beni alle regole del mercato. Proprio questa particolare tutela nei confronti dei beni culturali da 
prevedere all’interno di ciascuno Stato membro provava, e prova,  che si tratta di un tipo di cultura affidata alla singola 
protezione nazionale. Come noto, tanto nel reg. (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, così come succ. 
modif. nel 1996 e nel 2001, riguardante l’esportazione di beni culturali dal territorio dell’UE, quanto nella dirett. CEE n. 
93/7/CEE del 15 marzo 1993, del Consiglio, così come succ. modif. nel 1997 e nel 2001, riguardante la restituzione, 
nell’ambito dell’UE, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, nella procedura relativa, 
viene pienamente coinvolto il singolo Stato membro interessato con la sua normativa protezionistica. Che è l’approccio 
pro-Stati che è stato mantenuto successivamente con l’introduzione dell’art. 167 di cui al testo. 
57 Così Zagato L., La problematica costruzione di un’identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?, in Zagato L., 
Vecco M., Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 257. 
58 Per un primo approccio all’art. 167 TfUE e ai profili culturali nel diritto UE, Sassi S., Il patrimonio culturale: per una 
sostenibilità dell’identità nazionale ed europea, in Bilancia P., a cura di., Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo, cit., pp. 85 ss. 
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giudicabile pieno, l’autorità sovranazionale possa sentirsi legittimata ad intervenire in via integrativa a 

sostenere una politica statale, fino al raggiungimento, appunto, dell’auspicata pienezza59. 

Ma, oltre ad azioni di sostegno, l’UE ha trattenuto per sé anche altre porzioni di competenza, riassunte 

all’art. 167, c. 2, nelle azioni di coordinamento  e di completamento delle politiche europee a favore delle 

diversità culturali nazionali e regionali. Il coordinamento viene svolto attraverso l’incoraggiamento alla 

«cooperazione tra Stati membri», nonché, ove necessario, attraverso l’appoggio e l’integrazione alle azioni 

degli Stati stessi nei confronti dei seguenti quattro settori: «miglioramento della conoscenza e della 

diffusione della cultura e della storia dei popoli europei», «conservazione e salvaguardia del patrimonio 

culturale di importanza europea», «scambi culturali non commerciali» e «creazione artistica e letteraria, 

compreso il settore audiovisivo», intendendo in questo modo indicare quelle attività di rafforzamento 

delle politiche nazionali e subnazionali60 nell’interesse europeo. Il completamento viene invece svolto 

attraverso il perseguimento della costruzione del «retaggio culturale comune», intendendo con questa 

espressione una sorta di politica culturale in senso proprio europea in aggiunta alle culture nazionali e 

subnazionali61. 

Da quanto sintetizzato, a proposito dell’incoraggiamento alla cooperazione, varrebbe la pena riflettere sul 

perché l’UE abbia scelto proprio i settori appena passati in rassegna, come quelli oggetto di particolare 

attenzione della sua politica culturale integrativa e in appoggio all’azione degli Stati membri per puntare 

ad uno sviluppo pieno della cultura, rispetto a quanto possano fare separatamente i singoli Stati.  

Non è difficile constatare che tutti e quattro i settori prescelti dal diritto primario UE sembrano specie 

del genere “eredità culturali” basate sui valori storici, appresi nel passato, di cui si fa tesoro nel tempo 

                                                           
59 In questo modo si comprende perché, in verità, l’UE ha, dal suo punto di vista, dato una definizione di «cultura» da 
applicare soprattutto a livello internazionale e da intendere “in senso antropologico e sociale, comprendendo tutto ciò 
che concorre all’identità e alla dignità di un popolo. Tale concetto censente di comprendere pienamente la diversità 
culturale in movimento nella sua relazione con l’Altro” (cfr. punto 4 della Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo “Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale” – COM(2003) 520 
def. del 28 agosto 2003). L’UE ha così chiarito come l’azione comunitaria in questo campo si realizza attraverso i servizi 
culturali a sostegno della diversità culturale in quanto “portatori  di identità, di valori e di senso” (così lett. g, art. 1, 
Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 2 maggio 2006 relativa alla conclusione della Convenzione Unesco sulla 
protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005), rilevanti dunque sul piano culturale, ma 
non di meno su quello (cfr. considerando 5, reg. UE n. 1295/2013). 
60 Su tale distinzione ancora Zagato L., op. cit., pp. 255-257. 
61 Proprio su tale competenza si sofferma Fiorillo M., Il patrimonio culturale europeo, in Ainis M., Fiorillo M., L’ordinamento 
della cultura, Milano, Giuffrè, III ed., 2015, il quale, dopo aver affermato che: “non pare che l’Unione…sia riuscita ad 
andare molto aldilà di una visione essenzialmente «addizionale» dei retaggi culturali nazionali degli stati membri…” (p. 
427), aggiunge che in realtà sembra avanzare un modello sempre più fluido e variegato dove a poco a poco pare affiorare 
un retaggio culturale comune grazie alle best practices che ciascuno Stato da un lato fa circolare e dall’altro vuole 
apprendere; così pure l’individuazione annuale della capitale europea della cultura che valorizza la ricchezza, la diversità e «le 
caratteristiche comuni delle culture europee», ma soprattutto che consente “di accrescere il senso di appartenenza dei 
cittadini europei a «un’area culturale comune»” (pp. 430-431), oltre ai principi ed ai valori rinvenibili dalla Carte dei diritti 
di Nizza (p. 440) che si è già avuto modo di considerare in precedenza supra nel testo. 
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presente. Ciò vale per il primo, dove si parla espressamente di conoscenza e diffusione della storia dei 

popoli europei (di ciascun popolo di ciascuno Stato); così il secondo dove ci si riferisce al patrimonio 

culturale di importanza europea che va conservato e salvaguardato62; non di meno il terzo che punta sugli 

scambi culturali non commerciali che non possono che basarsi su conoscenze, abilità, saperi, azioni 

tradizionali, ecc., appresi, custoditi e condivisi; e persino l’ultimo che riguarda la creazione artistica, 

letteraria e audiovisiva che ha a che vedere con, ad es., le industrie culturali e creative che producono beni 

materiali il cui valore viene  apprezzato in maniera inversamente proporzionale allo scorrere del tempo63.  

Non si può non osservare come le politiche culturali dell’UE per il sostegno, coordinamento e 

completamento siano svolte «per» il rispetto delle diversità degli Stati membri. Così facendo l’UE sarebbe 

un osservatore esterno privilegiato che lascia fare ciò che l’ordinamento consente, ma che si sente in 

diritto di intervenire con una politica integrativa idonea a raggiungere la pienezza dello sviluppo culturale 

degli Stati, qualora questa venga giudicata non raggiunta.  

In definitiva, nell’art. 167, cc. 1 e 2, TfUE, oltre alla competenza degli Stati membri «nel» rispetto delle 

proprie diversità culturali – in linea con l’art. 22 della Carta di Nizza -, troviamo anche una competenza 

‘aggiuntiva’ e autonoma dell’UE «per» il rispetto delle loro diversità64.  

A questo punto, possiamo concludere affermando che tanto le politiche culturali degli Stati membri, 

quanto quelle dell’UE, di sostegno, coordinamento e completamento, sono dirette a valorizzare la cultura 

del passato, delle sue radici, fortemente legata alle identità culturali nazionali, regionali, e … anche europee 

(retaggio culturale comune). Tuttavia, per quanto vasto sia il territorio UE, la varietà culturale del suo 

‘giardino’ rimane comunque racchiusa entro i suoi confini e per di più viene colta secondo un moto top-

down65. 

                                                           
62 Sul concetto di «patrimonio culturale di importanza europea» si sofferma Id., op. cit., il quale, a fronte del fatto che esso 
andrebbe considerato elemento chiave in prospettiva di una coesione culturale europea, al momento lo definisce ancora 
un “enigma” (p. 428). Infatti, per ora l’istituto che più lo identifica è il «marchio per il patrimonio culturale europeo» 
(cfr. dec. del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, n. 1194): un passo sicuramente in avanti, ma 
forse ancora un po’ poco per godere appieno di un patrimonio culturale europeo senza limiti e confini. 
63 Se si vuole Degrassi L., Le industrie culturali e creative. Una nozione in divenire, in Degrassi L., Franceschelli V., Le industrie 
culturali e creative. Profili giuridici ed economico-aziendali, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 3 ss. 
64 Così Lafarge F., Cultura, in Trattato di diritto amministrativo europeo, dir. da Chiti M.P. e Greco G., coord. da Cartei G.F. 
e Galetta D.-U., Parte spec., T. II, II ediz., Milano, Giuffrè, 2007, p. 977. 
65 In proposito, Toggenburg G. N., Unification via Diversification – what does it mean to be “united in diversity”?, in eumap.org, 
2004 (www.eumap.org/journal/features)2004/bigday/diversity) afferma che “Looking at diversity from the perspective 
of EU constitutional law, we might differentiate at least three important meanings which can be ascribed to it: the 
diversity of (national) identities, the diversity of (European) cultures and the diversity of (inner-EU) structures” (p. 2), 
dove è possibile osservare, in altri termini, lo stesso approccio assunto da noi nel testo. Tanto che il medesimo A. 
continua nel modo seguente: “ The EU’s motto seems rather to refer to entities with State character (i.e. the member 
States) and not to social or ethnic groups” (p. 4). 

http://www.eumap.org/journal/features)2004/bigday/diversity
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Infine, merita una qualche considerazione il problema della natura dell’azione che la stessa UE (tramite il 

Parlamento europeo ed il Consiglio) si è intestata anche in termini finanziari: l’incentivazione66. A questo 

riguardo, bisogna considerare che l’incentivazione si ascrive alla categoria delle azioni promozionali che 

nel Trattato sul funzionamento, proprio nei confronti della cultura, prevede in via generale espressamente 

alla lett. d), c. 3, art. 107,  nella misura in cui si sancisce che “possono considerarsi compatibili con il 

mercato comune…gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio”. 

L’affermazione è importante non solo perché costituisce un’esplicita deroga alla regola del divieto agli 

aiuti di Stato, ma soprattutto perché vi si deduce che il sostegno pubblico dell’UE è destinato oltreché 

alla tutela del patrimonio (specie, ma non solo, culturale), anche alla sua valorizzazione per il tramite di 

appropriate politiche attive. E’ la prima volta che l’UE introduce la competenza di tipo promozionale in 

modo così palese e l’art. 167, in ordine all’azione di incentivazione, non ne è che semplice specificazione67. 

Tale sottolineatura rileva anche per un’altra ragione, perché il concetto di diversità culturale fin qui fatto 

affiorare, si lega certamente a entità collettive, ma di tipo necessitato, quali le istituzioni pubbliche 

territoriali di cui s’è detto, le quali svolgono una politica di tipo promozionale in difesa soprattutto delle 

eredità culturali e sociali conquistate.  

Se l’esegesi fin qui svolta è condivisibile, non resta che concludere che il diritto UE, finora, non sembra 

lambire il tema del pluralismo culturale dei soggetti collettivi spontanei, compresi i migranti.  

Infatti, la diversità culturale intra moenia è una questione che riguarda fondamentalmente gli Stati membri 

(con le loro istituzioni territoriali interne), dunque le loro identità nazionali basate soprattutto sulle eredità 

del passato. 

Non pare, pertanto, che il presente approccio alla diversità culturale possa considerarsi idoneo a dare 

risposte alla complessa tematica della società multiculturale, messa in luce dalla dottrina critica su cui ci 

si è precedentemente soffermati 

 

3.2.  La «diversità culturale» ‘extra moenia’  

Ma vi è un secondo modo di interpretare la diversità culturale, specie se si osserva la norma di cui al c. 3 

dell’art. 167 TfUE che afferma che “l’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi 

                                                           
66 In effetti, ci sono vari programmi europei vigenti destinati al finanziamento della cultura. Si ricorda, ad es. Europa 
creativa 2014-2020 (reg. UE n. 1295/2013) e Horizon 2014-2020 (reg. UE n. 1291/2013); ma poi anche indirettamente  
i fondi strutturali, come il FESR ed il FSE. Su tale questione si sofferma ancora Fiorillo M., op. cit. pp. 422-425, cui si 
rinvia. 
67 Molte delle considerazioni svolte in questo paragrafo sono presenti anche in Degrassi L., Cultural Services and 
Constitutional Purposes (Italy and the EU), in European Review of Public Law/Revue européenne de droit public, ERPL/REDP, n. 
92 (vol. 26_2/2014), pp. 667 ss. 



 

 
19        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 7/2018 

 

 

 

  

terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio 

d’Europa”68. 

Sulla base di tale norma, con la decisione del Consiglio del 2 maggio 2006, l’UE ha approvato la 

Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, 

adottata a Parigi il 20 ottobre 200569. L’adesione dell’UE a tale Convenzione ci autorizza ad osservare il 

concetto di «diversità culturale» anche da un’altra angolazione.  

Innanzitutto, all’opposto del diritto UE, la Convenzione internazionale ci fornisce una definizione di 

«diversità culturale» comprensiva dei contenuti, che è ciò che ci permette di trattare il concetto di diversità 

culturale in modo innovativo. Per diversità culturale si intende “la molteplicità delle forme mediante le 

quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società. Tali espressioni si trasmettono all’interno dei 

gruppi e delle società nonché fra essi. La diversità culturale si manifesta non soltanto nelle variegate forme 

attraverso le quali il patrimonio culturale dell’umanità si esprime, arricchisce e trasmette grazie alla varietà 

delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi diversi di creazione artistica, di produzione, 

diffusione, distribuzione e godimento, quali che siano i mezzi e le tecnologie utilizzati” (art. 4, punto 1, 

Conv.).  

A differenza del Trattato di Lisbona, dove l’apprezzamento della «diversità culturale» viene rimesso alla 

volontà degli Stati membri, la Convenzione UNESCO attribuisce tale facoltà direttamente ai gruppi 

culturali e alle società, con un moto bottom-up70. Cioè a dire che il focus dell’atto internazionale del 2005 è 

la società civile con i gruppi che vi fanno parte, portatori liberi di diversità culturale. Ma il concetto – si 

faceva notare - viene anche arricchito di contenuti71. Infatti,  non si pensa ad un tipo di diversità indefinita, 

ideale, illuministica, ma grazie al suo moto dal basso essa è concreta, come il patrimonio culturale 

dell’umanità, così pure la creazione artistica, la sua produzione, diffusione, distribuzione e godimento.  

                                                           
68 Su tale comma, tra gli altri, si sofferma Venturini G., La diversità culturale nelle relazioni esterne dell’Unione europea, in 
Marletta M., Parisi N., Multiculturalismo e Unione europea, cit., pp. 101 ss. 
69 Della Convenzione del 2005 tratta anche Ferri D., La Convenzione UNESCO sulla diversità culturale:  sviluppi e prospettive 
della sua attuazione nell’Unione europea, in Baruffi M.C., a cura di, Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo, 
cit., pp. 163 ss., la quale afferma che la Convenzione “illustra il nuovo ruolo che occupa la diversità culturale a livello 
internazionale”. (p. 179). 
70 Si ha prova di quanto sostenuto nel testo se si osserva l’art. 2 della Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla 
diversità culturale del 2 novembre 2001 rubricato, non a caso “Dalla diversità al pluralismo culturale”., dove si afferma 
che “Nelle nostre società sempre più diversificate, è indispensabile assicurare un’interazione armoniosa e una 
sollecitazione a vivere insieme di persone e gruppi dalle identità culturali insieme molteplici, varie e dinamiche. Politiche 
che favoriscano l’integrazione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzia di coesione sociale, vitalità della società 
civile e di pace. Così definito, il pluralismo culturale costituisce la risposta politica alla realtà della diversità culturale”. 
71 Ai sensi del c. 2, art. 4, Conv., “per «contenuto culturale» s’intende il senso simbolico, la dimensione artistica e i valori 
culturali che hanno alla radice o che esprimono identità culturali”. 
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Non è difficile comprendere che con tale diverso approccio ci ritroviamo perfettamente in linea con il 

concetto di identità culturale di tipo collettivo e spontaneo (anziché con quello legato alle istituzioni 

territoriali).  

La visione della diversità culturale seguendo questa seconda impostazione è rinforzata da un’ulteriore  

definizione, quella di «interculturalità», con la quale s’intende “l’esistenza e l’interazione paritaria di diverse 

culture e la possibilità di generare espressioni culturali condivise mediante il dialogo e il rispetto 

reciproco” (art. 4, punto 8, Conv.). Non c’è dubbio che la dimensione offerta dal concetto di 

interculturalità obbliga i gruppi sociali, la società (rectius le società) a parlarsi tramite la cultura (cioè a dire: 

le diversità culturali dotate dei contenuti di cui alla definizione sopra citata)72.  

Se rimanesse ancora qualche riserva sul fatto che il c. 3 dell’art. 167, TfUE induca a considerare la 

«diversità culturale» in altro modo rispetto a quello prospettato dal c. 1 dello stesso articolo, non resta 

che la prova di cui all’art. 11 della Convenzione, secondo il quale “Le Parti riconoscono il ruolo 

fondamentale della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni 

culturali. Le Parti incoraggiano la partecipazione attiva della società civile…”. Il richiamo alla società civile 

e alla sua spontanea diversità culturale, dotata di quei contenuti cui si è accennato prima, è a questo punto 

chiaro e inconfutabile. 

L’ottica sociale della concezione di diversità culturale nella Convenzione del 2005 è  suffragata da altri 

due argomenti: la rilevanza economica e la rilevanza temporale della produzione delle «espressioni 

culturali»73. 

La rilevanza economica significa che le «espressioni culturali» (più precisamente “le attività, i beni e i 

servizi culturali”74) hanno una duplice natura, appunto culturale, ma anche economica che può generare 

ricchezza. La norma pare rivolgersi soprattutto ai popoli autoctoni e al loro sapere che è fonte di ricchezza 

immateriale ma anche materiale, secondo il principio dello sviluppo sostenibile75, situazione che gli Stati 

sono invitati a proteggere, specie se tale sapere è minacciato di estinzione o di gravi alterazioni76. 

Quanto alla rilevanza temporale delle «espressioni culturali», occorre porre l’accento sul fatto che siamo 

difronte a produzione culturale e creativa contemporanee e non di patrimonio storico e artistico ereditato 

dal passato (beni culturali), per la qual cosa occorre rivolgersi alla Convenzione di Parigi del 1972 sulla 

                                                           
72 Collegandosi al Libro bianco sul dialogo interculturale del Consiglio d’Europa del 7 maggio 2008, su questi concetti 
si sofferma Galbersanini C., op. cit., pp. 81-82. 
73 Si noti che la formula virgolettata ha una sua propria definizione. Infatti, ai sensi del c. 3 dell’art. 4 Conv. “per 
«espressioni culturali» si intendono le espressioni che risultano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società 
e che hanno un contenuto culturale”. 
74 Cfr. l’ult. “Convinta” di cui al Preambolo della Conv. 
75 Cfr. c. 6, art. 2, Conv. 
76 Cfr. art. 8, Conv. 
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protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell’Umanità.  Lo spostamento di oggetto (dal 

bene culturale di interesse storico e artistico all’«espressione culturale» contemporanea) è provato nella 

misura in cui la Convenzione del 2005 sottolinea “l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale per 

sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale”77. Siccome i diritti di proprietà intellettuale 

sono incompatibili con i beni culturali (sicuramente nell’ordinamento italiano), si comprende perché le 

espressioni culturali in predicato siano prodotti della contemporaneità garantiti dal diritto di proprietà 

intellettuale78.  

Tutto questo ci porta a stabilire che la diversità culturale di cui alla Convenzione del 2005 con i suoi 

prodotti contemporanei si lega ai gruppi sociali desiderosi di vivere in un mondo sicuro, in pace, la cui 

garanzia passa dallo scambio delle culture alla loro salvaguardia e al loro sfruttamento economico in 

termini di sviluppo sostenibile: culture attuali proiettate nel futuro. 

Siccome la Convenzione – come detto - è stata adottata dall’UE, si può senz’altro arrivare ad affermare 

che questo altro modo di interpretare la diversità culturale, fondato sulla cultura e sulla creatività 

contemporanee che guardano avanti, viene ad aggiungersi al primo modo fondato sulle eredità del 

passato. Mentre l’ottica intra-moenia della diversità culturale si rivolge alle istituzioni territoriali, diverse per 

loro natura, che si voltano indietro nel tempo, l’ottica extra-moenia, indotta dal diritto internazionale, 

recupera la diversità dell’elemento sociale che vive nell’oggi e punta al domani, su cui il diritto UE 

sembrava aver assunto una posizione più defilata79. 

In ultima analisi, se si condivide l’epilogo cui si è giunti, secondo il quale il concetto di diversità culturale, 

visto all’interno dell’UE, si lega alla volontà degli enti territoriali (alle loro politiche culturali), e visto 

all’esterno dell’UE stessa, si lega alla volontà dei gruppi sociali spontanei80 in una prospettiva culturale 

universale, l’Unione - almeno in questo secondo inquadramento - pare potenzialmente attrezzata ad 

affrontare le diversità culturali nuove, quelle che segnano la società multiculturale hic et nunc81. Il punto di 

                                                           
77 Cfr. ult. “Riconoscendo” del Preambolo alla Convenzione. 
78 Le osservazioni di cui al testo, se si vuole, possono essere confrontate ancora in Degrassi L., Le industrie culturali e 
creative. Una nozione in divenire, in Degrassi L., Franceschelli V., Le industrie culturali e creative. Profili giuridici ed economico-
aziendali, cit., pp. 21-22. 
79 Se si eccettua la considerazione svolta da Adinolfi A., “Diversità culturale”…, cit., p. 93, secondo cui “Circa la tutela 
dell’identità culturale dei migranti può altresì avere incidenza il principio di non discriminazione, enunciato nella 
giurisprudenza della Corte quale principio generale dell’ordinamento comunitario. Il principio è tutelato sulla base di 
alcuni atti normativi adottati in virtù dell’art. 13 TCE…In particolare, la direttiva 2000/43, adottata sul fondamento di 
tale disposizione, enuncia il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e 
dall’origine etnica;…nell’ambito della “origine etnica”…corrispondono determinate caratteristiche di natura culturale”. 
80 La c.d. Convenzione di Faro parla di «comunità culturali» (cfr. Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa sul valore 
del patrimonio culturale per la Società del 27 ottobre 2005. Sulla Convenzione stessa, se si vuole, Degrassi L., Lingue e 
linguaggi. Diritti e libertà culturali, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 65 ss. e Carpentieri P., La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità 
culturale per la società (da un punto di vista logico), in Federalismi.it (22 febbraio 2017). 
81 Sembrano porsi in quest’ottica le Concl. del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in 
sede di Consiglio, sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell’Unione 
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vista internazionalistico, opportunamente sviluppato nel diritto positivo dell’Unione, potrebbe essere 

considerato un primo avvio in risposta a quel pensiero critico che vorrebbe che l’identità – in quanto 

bene comune – fosse costruita dal basso e fosse intesa come uno spazio aperto a tutti, da proteggere da 

parte di tutti, anche dai migranti.  

 

4. Pluralismo linguistico o «diversità linguistica»? 

Nel diritto primario dell’UE non troviamo l’espressione pluralismo linguistico. Come per la cultura, anche 

la questione linguistica si declina assieme alla parola diversità82.  

Ciò vale a partire dall’art. 22 della Carta di Nizza, dove, come già citato, si afferma che “l’Unione rispetta 

la diversità culturale…e linguistica”83; fino ad arrivare all’art. 3, c. 3, TUE dove, lo si ripete ancora una 

volta, si afferma che l’Unione “rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica”. Il riferimento 

a tale rispetto viene poi specificato nel c. 1 dell’art. 55 TUE, nella misura in cui si prevede che il trattato 

venga redatto in ventiquattro lingue84, e nel c. 2,  nella misura in cui “il presente trattato può essere 

parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento 

costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo 

Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata 

negli archivi del Consiglio”85. La norma vale ad es. per le nuove adesioni di Stati. 

Il trattato sul funzionamento dell’UE si allinea a questa regola se si considera in particolare  l’art. 20, dove 

si sancisce che il cittadino dell’Unione ha “diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo…e di 

rivolgersi alle istituzioni…in una della lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua”. 

                                                           
e dei suoi Stati membri del 16 dicembre 2008, n. 2008/C320/04, nonché le successive Concl. del Consiglio sulla cultura 
nelle relazioni esterne dell’Ue, in particolare sulla cultura nella cooperazione allo sviluppo del 15 dicembre 2015, n. 
2015/C417/06. 
82 Sul regime linguistico delle istituzioni della Comunità si era già occupato il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della 
CEE, di cui all’art. 217, attuato dal regolamento CEE del Consiglio n. 1/58, che stabilisce il regime linguistico della 
Comunità Economica Europea, c.d. Carta delle Lingue della Comunità. 
83 In dottrina, su tale articolo, tra gli altri, Arzoz X., The protection of linguistic diversity through Article 22 of the Charter of 
Fundamental Rights, in Arzoz X., ed., Respecting Linguistic Diversity in the European Union, John Benjamins Publishing 
Company, Amsterdam/Philadelphia, 2008, pp. 145 ss. 
84 Bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, 
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata. 
85 Al proposito, tra le  “Dichiarazioni” allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato 
di Lisbona, v. in particolare la 16° “Dichiarazione” relativa all'articolo 55, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, 
secondo cui “La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 2 
contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette 
alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue. 
La conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dall'articolo 55, paragrafo 2 
di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma del trattato di Lisbona, la lingua o le lingue in cui essi 
saranno tradotti”. 
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In definitiva, il concetto di diversità linguistica ha a che vedere con la ‘ovvia’ pluralità degli Stati membri 

che vanno a formare l’Unione (sempre secondo il principio di «unità nella diversità», in questo caso 

linguistica) e con le loro lingue ufficiali pacificamente utilizzabili dai cittadini dell’Unione86.  

La competenza in materia linguistica, come per la cultura,  appartiene sempre agli Stati membri e in questa 

prospettiva l’UE si limita al rispetto («nel» rispetto) delle decisioni interne agli Stati stessi, come, in 

particolare, la loro politica di protezione della lingua di maggioranza e delle lingue di minoranza87.  

Tuttavia, non si può negare che, come per la diversità culturale, anche per la diversità linguistica l’UE si 

sia ritagliata una sua propria competenza diretta a realizzare il mantenimento («per» il rispetto) della 

diversità linguistica. Paradigmatico in proposito il c. 1 dell’art. 165 TfUE, dove si prevede che “l’Unione 

contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra gli Stati membri e, 

se necessario, sostenendo e integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati 

membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, 

nonché delle loro diversità culturali e linguistiche”. Ma non meno rilevante l’art. 207, c. 4, TUE in cui si 

stabilisce che “Il Consiglio delibera all’unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi: 

a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare 

pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell’Unione”88. Le azioni dell’Unione si concretano allora 

nell’incentivazione della cooperazione fra gli Stati membri e nel sostegno e integrazione delle loro politiche 

riguardanti, per quanto qui interessi, il pieno supporto alla diversità linguistica, sia nel campo 

dell’istruzione, sia nel campo dei servizi culturali e audiovisivi. In breve, il messaggio che ci arriva dal 

diritto primario dell’UE è quello secondo cui la diversità linguistica che,  come la cultura, è una ricchezza 

per l’Unione, va mantenuta in tutti i modi dagli Stati membri e, se del caso, dall’UE quando si tratta di 

sostenere pienamente la cultura di base (istruzione) e non solo (servizi culturali e audiovisivi).  

                                                           
86 In dottrina, v. Galetta D.-U.  e Ziller J., Il regime linguistico della Comunità, in Trattato di diritto amministrativo europeo, dir. da 
Chiti M.P. e Greco G., coord. da Cartei G.F. e Galetta D.-U., parte gen., t. II, II ediz., Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1067 
ss. Gli Autori sottolineano che mentre “le lingue ufficiali sono da utilizzare nei rapporti tra istituzioni e pubblico, …le 
lingue di lavoro sono quelle usate nell’attività interna di ciascuna delle istituzioni” (p. 1074), ma anche de Witte B., The 
protection of linguistic diversity through provisions of the EU Charter other than Article 22, in Arzoz X., ed., Respecting Linguistic 
Diversity in the European Union, cit., pp. 175 ss. 
87 Come nel caso dell’Italia con la legge n. 482/1999, attuativa dell’art. 6 Cost., sulle minoranze linguistiche. Si badi bene 
che il «diritto delle persone appartenenti a minoranze» è considerato dall’art. 2 TUE uno dei valori dell’Unione. Si 
sofferma approfonditamente sullo spinoso tema delle minoranze linguistiche nell’Ue, Feraci O., La tutela delle lingue 
minoritarie nel diritto nell’Unione europea, in Accademia della Crusca, Dipartimento di scienze giuridiche Università degli 
Studi di Firenze, Lingue e diritti, II, Lingua come fattore di integrazione politica e sociale. Minoranze storiche e nuove minoranze, a cura 
di Caretti P., Cardone A., (La piazza delle lingue), Firenze, 2014, pp. 35 ss.  
88 Troviamo nel TfUE anche altri riferimenti alla competenze UE in ordine al regime linguistico: così nell’art. 118 “il 
Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce regimi linguistici dei 
titoli europei”; ma anche nell’art. 342 “il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione è fissato, senza pregiudizio delle 
disposizioni previste dallo Statuto della Corte di Giustizia dell’UE, dal Consiglio, che delibera all’unanimità mediante 
regolamenti”. 
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Da quanto fin qui considerato, emergono in conclusione due caratteristiche. La prima, che tra cultura e 

lingua, unite alla diversità, non c’è soluzione di continuità: esse godono della medesima natura culturale; 

la seconda, che la prospettiva linguistica prefigurata adduce ad una diversità linguistica ‘intra-moenia’,  

relativa alle lingue ufficiali dell’UE, così come individuate dagli Stati membri, secondo il criterio 

istituzionale territoriale top-down (per continuare con la terminologia adoperata per la diversità culturale).  

C’è da chiedersi, a questo punto, se anche nel concetto di diversità linguistica si possa intravedere 

un’apertura verso una logica ‘extra-moenia’, legata al riconoscimento delle lingue dei gruppi spontanei 

secondo il diverso criterio sociale bottom-up.  

A questo riguardo, a differenza della condizione giuridica della diversità culturale di cui all’art. 167, c. 3, 

(che ha trovato un interessante sviluppo nella Convenzione UNESCO del 2005) non si trova alcun 

analogo riscontro, tranne un timido aggancio nella 16. Dichiarazione del Trattato di Lisbona, relativa 

all’art. 55, c. 2, TUE: “la conferenza [intergovernativa] conferma l'importanza che l'Unione annette alla 

diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre 

lingue” [corsivo nostro]. Nel contestualizzare la norma, si ricorda che la conferenza intergovernativa, con 

la 16. Dichiarazione, si riferisce alla traduzione dei trattati nelle lingue ufficiali e in quelle che gli Stati 

membri riterranno tali in futuro. Se è vero che il riferimento va fatto alle lingue ufficiali, dal momento in 

cui l’Unione si è ricavata in materia linguistica una sua propria competenza («diversità linguistica 

europea»?), in una primissima ipotesi interpretativa, nulla vieta che, per il bene del popolo europeo (vivere 

in pace, in prosperità, in sicurezza) essa possa potenzialmente ritenere utile sostenere altre lingue parlate 

nel territorio dell’Unione da persone non cittadini europei, anche se si tratta di lingue non ufficiali. Del 

resto, non a caso, l’11. Considerando del programma «Europa creativa»89 parla espressamente dei confini 

nazionali e linguistici come ostacoli alla circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e come 

freno alla mobilità degli operatori culturali e creativi. Pertanto, nella misura in cui la diversità linguistica 

aderisca perfettamente alla diversità culturale, almeno in questa prospettiva l’UE dovrebbe poter 

considerare ogni altra lingua parlata dai gruppi spontanei (dei migranti ad es.) utile ad aumentare il livello 

culturale del popolo europeo. La pace e la sicurezza passano anche dall’attenzione verso la diversità 

                                                           
89 Si tratta del Regolamento (UE) N. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce il programma «Europa creativa (2014-2020)» e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e 
n. 1041/2009/CE. L’11° “Considerando” prevede quanto segue: “La diversificazione dei settori culturali e creativi 
europei coincide sostanzialmente con i confini nazionali e linguistici, risultando in un panorama culturale estremamente 
ricco e fortemente indipendente in cui trovano voce le varie tradizioni culturali del patrimonio europeo. Tuttavia, una 
simile diversificazione dà altresì luogo a una serie di ostacoli che impediscono l'agevole circolazione transnazionale delle 
opere culturali e creative e pone un freno alla mobilità degli operatori culturali e creativi all'interno e al di fuori 
dell'Unione, e ciò potrebbe tradursi in squilibri geografici e di conseguenza in una scelta limitata per il consumatore”. 
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culturale e la diversità linguistica che per definizione, quest’ultima, non può riassumersi nelle sole lingue 

ufficiali 90. 

 

5. Salvaguardia, tutela, promozione delle «diversità culturale e linguistica». Conclusione 

Finora – nell’economia di questo lavoro - abbiamo solo accennato alle attività pubbliche di tutela, 

promozione e salvaguardia delle diversità culturali e linguistiche, senza soffermarci specificamente sulla 

loro efficacia giuridica e senza testarne la coerenza con il loro riferimento normativo. 

Si è appurato che l’attività di promozione si collega sia al concetto di diversità culturale sia a quello di 

diversità linguistica in quanto ambedue sembrerebbero sorrette da libertà. Come emerso nei paragrafi 

introduttivi, la situazione di vantaggio collegata alla libertà culturale degli individui si spiega con il 

comportamento degli individui stessi, che sono appunto liberi di far parte dell’uno o dell’altro gruppo 

sociale a seconda della cultura in cui gli individui stessi si identificano.  Va infatti puntualizzato che sono 

le azioni umane, frutto di  comportamenti antropologici, quindi culturali, e di relazioni sociali volute e 

ricercate, ma non innate, a venire ascritte alle libertà culturali. Tale situazione – si sottolineava -, più che 

l’esperienza del singolo individuo, è il risultato di libere relazioni intersoggettive. In risposta a tale 

posizione di vantaggio troviamo la discrezionalità promozionale delle istituzioni politico-territoriali che, 

a seconda della cultura che esse ritengono di dover sostenere in un dato momento storico e sulla base 

dell’ordinamento che si sono date (a partire dalla Costituzione), incentiveranno certe politiche culturali 

piuttosto di altre, avendo cura di crearne solo i presupposti o di fissarne solo i punti di partenza91  e non 

quelli di arrivo. Questa è esattamente l’efficacia giuridica dell’attività pubblica di promozione in termini 

generali, anche in riferimento alla Convenzione UNESCO del 2005 che tanta influenza ha avuto sul 

diritto UE, che dimostra come la discrezionalità politica degli Stati sovrani sia in fondo una questione  di 

quomodo92. 

                                                           
90 Adinolfi A., “Diversità culturale” e politica dell’immigrazione dell’Unione europea, cit., pp. 89 ss. ricorda, infatti, che “Nella 
prassi, le iniziative comunitarie sono state soprattutto dirette a sostenere i programmi nazionali volti a favorire le 
conoscenze linguistiche sul presupposto che la lingua sia la principale espressione della identità culturale; nel quadro di 
tali iniziative sono stati sollecitati gli Stati membri a favorire la conoscenza di lingue minoritarie comprese quelle dei 
migranti”. Auspicano una seria apertura verso il multilinguismo non formale Urban N., One legal language and the 
maintenance of cultural and linguistic diversity?, in European Review of Private Law, n. 1/2000, pp. 51 ss., Shuibhne N. N., EC law 
and minority language policy, in Arzoz X., ed., Respecting Linguistic Diversity in the European Union, cit., pp. 123 ss., Van Parijs 
P., Linguistic diversity as curse and as by-product, ivi, pp. 17 ss., Palermo F., Linguistic Diversity within the Integrated Constitutional 
Space, in EDAP (European Diversity and Autonomy Papers – www.eurac.edu/edap), n. 2/2006, passim.  
91 Cfr. Merusi F., Art. 9, in G. Branca,  a cura di, Commentario della Costituzione, Art. 1-12 Principi fondamentali, Bologna-
Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1975, p. 442, Fiorillo M., Le attività culturali, in Ainis M., Fiorillo M., L’ordinamento della 
cultura, cit., pp. 308 ss. 
92 In realtà, è anche una questione di an, visto che – nell’ambito del diritto internazionale – gli Stati membri possono far 
valere la loro sovranità se adottare o meno atti attuativi di una Convenzione pur sottoscritta. Su questi concetti e sulle 
loro critiche  sia consentito di rinviare a Degrassi L., Lingue e linguaggi…, cit., p. 60. 
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Ma abbiamo appena ricordato che la promozione viene connessa dal diritto UE anche alla diversità 

linguistica, tanto da arrivare ad affermare che con la diversità culturale  condivide culturalità e libertà. 

Pertanto, la situazione linguistica sarebbe caratterizzata da un’origine culturale, da una posizione 

soggettiva di vantaggio di libertà e da un’attività pubblica promozionale. 

Su questo modo di inquadrare giuridicamente la situazione linguistica sia consentito di dissentire e di 

riproporre un’interpretazione su cui si è già avuto modo di riflettere93 e che ora si cercherà di riassumere 

molto brevemente. 

Il presupposto di partenza è che la lingua, quella materna in particolare, in quanto consustanziale 

all’esistenza umana, si ascriva alla categoria dei diritti fondamentali dell’uomo94, come ad es. la 

manifestazione del pensiero. Essendo la lingua una facoltà umana naturale (trattasi infatti di eredità 

biologica se si considera la relazione intimistica tra madre e figlio che si instaura già prima della nascita), 

ad essa va riconosciuta la posizione soggettiva tipica dei diritti, specie se si ragiona in termini di 

positivismo giuridico. Se lo Stato riconosce alla lingua madre, che ha origine naturale, un diritto, questo 

può divenire diritto culturale quando si trasforma in una pretesa del locutore nei confronti dello Stato 

stesso di poter ottenere una conoscenza specialistica della lingua medesima da acquisire attraverso 

l’istruzione. In altri termini, la conoscenza della lingua madre, che è innata, va irrobustita attraverso il 

diritto all’istruzione, garantito dallo Stato. La lingua diventa ulteriore apprendimento al fine del pieno 

sviluppo della persona che la parla. Solo in questo modo la lingua, dalla dimensione naturale entra anche 

in quella culturale, quindi in quella sociale, ma si badi, non dismettendo l’origine biologica. 

Tutto ciò ci fa capire che la lingua madre, nel corso del tempo e grazie all’istruzione, pur essendo, alla 

fine, un mix di natura e cultura è e rimane un diritto fondamentale, non già mera libertà. Se si condivide 

tale modo di ragionare non si può che concludere affermando che un diritto fondamentale dell’uomo 

non può essere oggetto di sola promozione discrezionale, ma deve essere pienamente soddisfatto con 

azioni positive obbligatorie di tutela95. 

Da questo punto di vista il diritto dell’UE è criticabile, perché, avendo inglobato cultura e lingua nella 

stessa categoria delle libertà, per le due situazioni umane di vantaggio ha surrettiziamente introdotto un 

trattamento giuridico iniquo: mentre la diversità culturale – come ricordato sin dall’inizio - è 

effettivamente libertà e nell’ ‘eurodiritto’ è correttamente sostenuta da azioni promozionali, la diversità 

                                                           
93 Id., passim, ma v. anche Id., Diritti, libertà e cultura. Un approccio di base, in Dirittifondamentali.it, 1/2017, passim. 
94 Analogamente Schilling T., Language Rights in the European Union, in German Law Journal, vol. 09, n. 10/2008, pp. 1225 
ss.   
95 Cfr. al riguardo l’art. 5 della Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2 novembre 2001, 
dove si ha cura di ascrivere la lingua-madre tra i diritti culturali, specie se sostenuta dal diritto all’educazione e formazione 
di qualità. 
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linguistica, essendo - secondo la ricostruzione appena riproposta - un diritto, andrebbe sostenuta da azioni 

di tutela (come accade nell’ordinamento italiano nei confronti delle minoranze linguistiche), che l’ 

‘eurodiritto’ pare invece ignorare. Nemmeno con il diritto all’istruzione, previsto all’art. 165 TfUE, si 

prevede un’azione di tutela (cosa che permetterebbe di recuperare lo svantaggio rilevato per la condizione 

della lingua), ma ancora una volta l’azione è la promozione, se è vero che al c. 4 del medesimo articolo 

viene chiesto al Parlamento europeo e al Consiglio di “adotta[re] azioni di incentivazione ad esclusione 

di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. In questo 

modo l’UE rassegna ai singoli Stati ogni decisione circa il sostegno della lingua per il tramite del circuito 

scolastico, con risultati non solo diversi tra loro, ma poco incoraggianti sul piano della certezza di 

protezione. 

Infine, qualche riflessione sul concetto di salvaguardia.  

Va considerato che se si parla di quest’azione, essa non è da ritenere un sinonimo dell’azione di tutela. 

Lo si capisce molto bene nel diritto internazionale, ed in specie nella Convenzione UNESCO per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 (come possono essere ad es. canti, balli, 

tradizioni). A differenza della tutela, tipica del patrimonio tangibile (come nel caso dei beni culturali e del 

paesaggio) che si concreta soprattutto, anche se non esclusivamente, in misure amministrative di tipo 

vincolistico e conservativo (tutela statica), nella Convenzione del 2003 la salvaguardia si basa su altri 

presupposti: dopo averlo identificato, documentato, ricercato, il patrimonio immateriale va promosso, 

valorizzato, trasmesso, perché, per non disperderne i valori, va ricordato e ravvivato senza soluzione di 

continuità (tutela dinamica). Quindi, ciò che conta sono fondamentalmente i comportamenti delle 

comunità e dei gruppi interessati che sono ad un tempo produttori e fruitori del patrimonio culturale 

immateriale. Siccome tali comportamenti virtuosi inducono a mantenerlo in vita, questo patrimonio 

diventa fattore principale della diversità culturale.  

Il medesimo significato lo ritroviamo nell’ ‘eurodiritto’ allorché al c. 3 dell’art. 3 TUE si stabilisce che 

l’Unione “vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”, così pure al 2. alinea 

del c. 2 dell’art. 167 TfUE dove si stabilisce che “l’azione dell’Unione è intesa ad incoraggiare la 

cooperazione degli Stati membri… [nel settore della] conservazione e salvaguardia del patrimonio 

culturale di importanza europea”, ed infine al 1. alinea del c. 1 dell’art. 191 TfUE dove si stabilisce che 

“la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire… [l’obiettivo della] salvaguardia, 

tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente”. 

Non c’è dubbio che tutte e tre le norme riportate ci fanno capire che tra salvaguardia e tutela non c’è 

iterazione del medesimo concetto, che ambedue le azioni pubbliche sono obbligatorie ed hanno a che 
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fare con il patrimonio culturale europeo, ma che mentre la tutela si riconnette al patrimonio tangibile, la 

salvaguardia a quello intangibile. 

In definitiva, dopo quanto qui succintamente ricordato, possiamo chiudere affermando che la diversità 

culturale si coniuga sia all’azione di tutela, se collegata al patrimonio culturale europeo tangibile, sia 

all’azione di salvaguardia, se collegata al patrimonio culturale europeo intangibile, ma anche all’azione di 

promozione se collegata al sostegno di politiche culturali lasciate alla discrezionalità dei singoli Stati 

membri, oppure riservata all’Unione Europea in via integrativa in relazione a quei quattro settori sui quali 

ci siamo soffermati in precedenza96.  

Per ciò che concerne la diversità linguistica, l’azione promozionale prescelta dal diritto dell’UE, per le 

ragioni spiegate, non pare un’opzione condivisibile97. Si formula l’auspicio che il futuro riservi alla lingua 

madre (a tutte le lingue madri dei cittadini europei e non) una condizione giuridica di diritto fondamentale 

connessa ad un’azione di tutela: non si può scordare che se gli idiomi nativi sono natura, come il territorio 

e l’ambiente, non suoni fuori luogo contemplare gli uni e gli altri come una sorta di beni comuni materiali 

e immateriali98 che la società multiculturale può facilmente riconoscere come fattori identitari inclusivi: 

forse la costruzione di una solida identità europea può ripartire da qui. 

                                                           
96 Come «il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei», «la 
conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea», gli «scambi culturali non commerciali» e 
la «creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo» (cfr. art. 167, c. 2, TfUE). 
97 Gazzola M., Documenti e orientamenti dell’Unione europea in materia di multuilinguismo, in Caretti P., Mobilio G., a cura di, La 
lingua come fattore di integrazione sociale e politica, Torino, Giappichelli, 2016, p. 118, dimostra come la politica linguistica 
europea generi molti problemi, come ad es. l’affermazione di una oligarchia linguistica fondata sul francese, inglese e 
tedesco, ma anche la mancanza di sostegno alle lingue minoritarie. Il tutto derivante  dal fatto che, a causa della 
competenza recessiva dell’Ue, le politiche in questioni sono solo di promozione e non di tutela, come invece si sostiene 
nel testo. Tarli Barbieri G., La lingua nelle aule universitarie, ivi, p.224, fa riferimento al quadro strategico «Istruzione e 
formazione 2020» che “definisce l’apprendimento delle lingue come una priorità” in chiave di miglioramento della qualità 
e dell’efficienza dell’istruzione e della formazione. Ispirandosi alle «Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un 
quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione – ET 2020», l’Autore ricorda 
che “ciò include, oltre all’aspetto principale della capacità di comunicare nella propria lingua madre, anche la mediazione 
e la comprensione interculturale”. Si riconduce a questa visione il programma europeo «Erasmus +» (adottato con reg. 
UE, n. 1288/2013). Sicuramente questa apertura della politica UE di istruzione e formazione verso un apprendimento 
qualificato delle lingue è encomiabile, purtuttavia pare limitarsi a rispondere al principio della diversità linguistica che 
abbiamo visto essere l’essenza dell’UE e, nella misura in cui la mediazione e la comprensione interculturale non equivalga 
alla tutela delle lingue dei migranti, non pare invece rispondere al problema del multilinguismo sociale che è fattualmente 
presente all’interno dell’UE, che prima o poi esigerà di essere seriamente affrontato, anche perché il Consiglio si è già 
espresso con una serie di atti, quali, ad es., le Concl. del Consiglio sul multilinguismo del 22 maggio 2008 e la Risol. CE 
relativa a una strategia europea per il multilinguismo del 21 novembre 2008, n. 2008/C320/01, cui sono seguite le Concl. 
del 20 maggio 2014 sul multilinguismo e lo sviluppo di competenze linguistiche, tutti e tre rivolti agli Stati membri e alla 
Commisione invitandoli a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti, tra cui spicca quello relativo a «la 
promozione del multilinguismo per rafforzare la coesione sociale, il dialogo interculturale e la costruzione europea». 
Anche il Parlamento europeo ha contribuito con la Risol. dell’11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di 
estinzione e la diversità linguistica nell’Unione europea. 
98 Amari M., Manifesto per la sostenibilità culturale, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 38, afferma, non a caso, che “Se, a livello 
di politiche pubbliche, i diritti culturali [come il diritto di lingua madre] venissero riconosciuti come appartenenti ai diritti 
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Abstract [En]: Can the concept of European identity together with that of national identity – as provided 
for in current  EU law - satisfy the needs of present-day multicultural society, which implies that cultural 
and linguistic pluralism are safeguarded, promoted and/or protected? This is the basic question to which 
this work tries to answer. 
After having deepened the concept of collective identity from the general theory of law point of view, 
we tried to apply the results to the EU law. The coexistence in the latter of both of the European and of 
the national identities was interpreted by the doctrine in two senses: a) in a de iure condito approach, the 
double concept would be founded  on past cultural legacies; b) in a de iure condendo approach, the same 
double concept should only be seen in a future perspective. 
From a positive law standpoint, then following the first approach, one asked if the European Union is a 
legal system aimed exclusively at the past culture, or if, after all, it offers ideas aimed  at opening up to 
today’s multicultural society. 
From the analysis of the primary EU law, one could check that both of art. 22 of the Charter of 
Fundamental Rights of the EU (Charter of Nice) and of art. 167, par. 1, of the Treaty on the Functioning 
of the European Union-TFEU do not refer to the concept of cultural pluralism, that would imply cultural 
choices coming from below, from spontaneous communities, but to the concept of cultural diversity, 
that instead meant going towards cultural choices determined from above, from the State or from other 
public authorities. Therefore, the EU law approach to cultural diversity was (is) top-down. 
Indeed, if we refer to “the cooperation [of the EU] with third countries and the competent international 
organizations in the sphere of culture”, as stated in par. 3 of the same art. 167 TFEU, it allows us to give 
a different interpretation to the concept of cultural diversity. This was possible by observing the 2005 
UNESCO Convention  on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 
approved by the European Union in 2006. The Convention made it clear that cultural diversity is a matter 
for local communities, formed by the same individuals who practice it, according to the bottom-up 
approach. Then, the international law, recognized by the EU law, considers this concept  as a product 
from the bottom, deriving from cultural collective identities and not from public authorities. In this way 
we could assimilate the concept of cultural diversity to the concept of cultural (and linguistic) pluralism. 
In conclusion, the current EU law allows us to deal with both of  the cultural collective identity aimed at 
the past, managed by public authorities, and of the cultural collective identity  aimed at the future left in 
the hands of spontaneous communities. The latter allows us to respond, at least in nuce, to the needs of 
the today multicultural society, from which Europe cannot ignore. 
On the level of public actions, cultural diversity – as a fruit of freedom of man – makes use of the 
promotion and of the safeguard. Regarding linguistic diversity, to which the EU law always responds with 
promotion, in reality protection action should be granted, if it is true that linguistic diversity is a real 
fundamental human right. 


