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Introduzione alla seconda sessione* 
   

di Silvana Sciarra 
Giudice della Corte costituzionale 

 
 

Sono particolarmente lieta di introdurre il dibattito che si svolgerà in questa sessione, in cui si affiancano 

questioni di grande rilievo: dai principali temi del costituzionalismo europeo e della costituzione 

economica europea, alle riflessioni su partiti e élites politiche, nonché sul ruolo della corti nella 

costruzione dell’Europa. Credo sia molto opportuno tenere insieme in quest’ambito ampio di 

approfondimento aspetti interconnessi nel dibattito istituzionale e nelle auspicabili prospettive di riforma 

Le finalità economiche dell’Europa erano presenti e ben tracciate nelle proposte dei padri fondatori, fin 

dall’avvio della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, una Comunità erroneamente dimenticata, 

ricca di spunti creativi. E’ di grande rilievo, nella prospettiva storica, la ricerca giuridica comparata 

promossa dall’Alta Autorità, volta a far circolare informazioni sugli ordinamenti giuridici degli stati 

fondatori. In modo antesignano quella ricerca fu pubblicata contemporaneamente in più lingue e raccolse 

firme prestigiose di giuristi. Anche nell’esperienza corrente della Corte EDU e della CGUE la 

comparazione è centrale, come metodo per avvicinare culture giuridiche diverse e comprenderne i valori 

portanti.  

L’esperienza della CECA, di là da un metodo pragmatico nella gestione di complessi processi industriali 

derivanti dalla convergenza nello stesso mercato di due settori strategici nell’economia del tempo, non fu 

priva di accenti sociali per le misure da riservare ai lavoratori, anch’essi protagonisti delle vicende più 

rilevanti. 

Prende dunque le mosse da lontano l’emersione lenta e talvolta contraddittoria di un’ispirazione sociale 

dell’Europa. A cicli alterni, l’anima sociale di una comunità nata per la costruzione di un mercato comune 

ha dovuto misurarsi con le esigenze pressanti dell’economia. Dalle raffinate intuizioni di Jacques Delors, 

fautore fra i più appassionati di un modello sociale europeo, si è passati alle controverse vicende più 

vicine a noi, generate dalla crisi economica e finanziaria e confluite nelle politiche di austerità. 

Quando sono alla ricerca di nuove motivazioni e di nuove idee, mi piace rileggere, fra i tanti libri che 

hanno segnato il mio percorso accademico, ‘‘Europa Forza gentile’’ di Tommaso Padoa Schioppa, un 

libro attraente anche per il sottotitolo, che recita: “Che cosa ci ha insegnato l’avventura europea”.  

                                                           
* Intervento al Convegno “Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive”, Roma, 1 giugno 2018, 
organizzato in occasione dei 15 anni online di federalismi.it 
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In questo libro si ricostruiscono fasi storiche importanti, per guardare avanti: la forza gentile indicata nel 

titolo si oppone alla forza bruta delle armi. Basta questo a richiamare il significato costruttivo che i padri 

fondatori attribuirono all’avvio dell’avventura europea. Non a caso, proprio per l’esigenza pressante di 

ricostruire, dopo la tragedia della guerra, l’autore si sofferma sul Trattato di Roma e lo valorizza per la 

sua completezza e per la sua flessibilità. Un elogio, questo, che a distanza di tempo appare molto calzante, 

perché le fonti europee si sono rivelate talvolta poco flessibili, dunque difficili da adattare in situazioni 

storiche mutevoli. 

Il libro, pubblicato nel 2001, raccoglie scritti anche precedenti, a conferma dell’ampio spettro di riflessioni 

che intende proporre. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, a volte si è trattato di flutti impetuosi, 

che hanno rischiato di travolgere l’intera impalcatura europea e di intaccare alcune certezze. 

I sistemi sociali nazionali sono stati posti sotto pressione, anche per l’impossibilità di armonizzare i sistemi 

pensionistici e le politiche fiscali; hanno perso mordente le politiche sociali e dell’occupazione. 

La costituzione economica, quella da ripensare dopo le molte addizioni che si sono avute alle fonti 

originarie, dopo l’iniziale avvio del Mercato Comune Europeo, dovrebbe tenere conto delle debolezze 

rivelatesi negli anni e delle trappole insidiose che si nascondono sul cammino dell’integrazione del 

mercato. 

I processi virtuosi sono stati guidati da élites burocratiche che avrebbero dovuto garantire continuità negli 

apparati amministrativi statali e favorire il coordinamento di talune politiche, secondo una tecnica 

regolativa alternativa all’armonizzazione.  Non sempre questo sforzo congiunto ha dato esiti positivi e 

non sempre le élites si sono rivelate coerenti con l’impostazione originaria dei programmi.  

Anche le Corti giocano un ruolo tutt’altro che secondario nell’integrazione. 

E’ sempre più spiccata la propensione a comunicare fra loro e a collegarsi in reti. E’ ora attiva una rete 

delle Corti supreme e costituzionali dell’Unione europea, promossa dalla Corte di Lussemburgo 

all’interno di una strategia che tende a superare la mera comunicazione di dati e sentenze, per rafforzare 

una coerenza europea, una appartenenza condivisa alla comunità dei giudici europei.  

Il diffondersi, su base volontaria e autonoma, di altre reti fra le Corti costituzionali è stato evidenziato in 

uno studio recente di Armin von Bogdandy quale segnale di una più marcata aspirazione comparativa 

delle corti stesse, quasi a voler affiancare altre istituzioni preposte all’esercizio del potere pubblico. Si 

potrebbe arrivare a dire che le Corti divengono attive su un terreno diplomatico, oltre che comparato e 

che ciò induce a rivedere le metafore del dialogo e del confronto. Resta fermo un dato certo: l’integrazione 

attraverso il diritto non prevede vertici né supremazia di una Corte sull’altra, dunque comporta reciproca 

comprensione affiancata a rispetto.  
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Concludo queste brevi battute introduttive con il ribadire che questa sessione appare molto ben 

strutturata e promettente, per cui posso fin da ora porgere i miei complimenti agli organizzatori e agli 

oratori.  


