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INTRODUZIONE

Sommario: 1. Lo spazio europeo dell’istruzione e della formazione come settore
di emersione della dimensione sociale dell’Unione europea e strumento di
rafforzamento del processo di integrazione. — 2. La funzione europea del-
l’istruzione come tematica di settore e ambito di analisi di alcune nozioni
fondamentali del diritto pubblico comunitario. — 3. Finalità e metodologia
dell’indagine. — 4. Articolazione dell’analisi.

1. Lo spazio europeo dell’istruzione e della formazione come setto-
re di emersione della dimensione sociale dell’Unione europea e
strumento di rafforzamento del processo di integrazione.

« Si c’était à refaire, je commencerais par l’éducation » (1):
con tale affermazione Jean Monnet riconosceva all’istruzione quel
ruolo centrale ed essenziale nella costruzione dell’Europa che inve-
ce i trattati avevano assegnato, nel periodo istitutivo, alla costruzio-
ne del mercato comune. In tale prospettiva, lo studio del diritto
europeo dell’istruzione e della formazione assume un significato di-
verso e ulteriore rispetto a quello dell’analisi di una specifica fun-
zione europea, del suo ambito di esplicazione, delle attribuzioni
spettanti in ordine ad essa alle autorità comunitarie, delle sue fina-
lità e dei suoi destinatari (2).

Le ragioni dell’analisi di tale funzione infatti, vanno oltre l’in-
dividuazione dei suoi elementi costitutivi per identificare, in un

(1) La frase è attribuita a J. Monnet da F. Nectous, European identity and
the Politics of Culture in Europe, in B. Axford, D. Berghahn e N. Hewlett (a
cura di), Unity and Diversity in the New Europe, Oxford, Peter Land, 2000, p. 149.

(2) Per una disamina, in generale, delle funzioni pubbliche comunitarie, v.
M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffrè, 2005, p. 217. L’impo-
stazione generale del tema delle funzioni amministrative, recepita in questa sede,
si deve a S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, VI ed., Milano, Garzanti,
2000, p. 121. Sulle diverse nozioni di funzione, v. per tutti, M.S. Giannini, Diritto
amministrativo, III ed., Milano, Giuffrè, 1993, I, p. 69 ss.
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orizzonte più ampio, il contributo che essa può offrire al progredi-
re del processo di integrazione e alla sua direzione e intensità, an-
che alla luce dell’attuale momento costituzionale (3).

Per cogliere tali ragioni è necessario premettere, in sintesi,
per poi approfondirli nel corso della trattazione, i principali pas-
saggi istituzionali che hanno conferito all’iniziativa comunitaria nel-
l’istruzione e nella formazione un ruolo fondamentale nel processo
di integrazione e, di seguito, prefigurare il contributo che tale ini-
ziativa può offrire anche alla prospettiva politica di esso.

La necessità di favorire una maggiore articolazione del model-
lo europeo di sviluppo che consentisse di coniugare il recupero di
competitività dell’economia europea dinnanzi alla concorrenza dei
mercati mondiali con la preservazione di un elevato grado di coe-
sione sociale aveva indotto il Consiglio europeo di Lisbona del
marzo 2000 (4), a riconoscere un ruolo fondamentale, nello svolgi-
mento del processo di integrazione, all’iniziativa europea dell’istru-
zione e della formazione (5). Tale ruolo rappresentava il frutto, nel

2 il diritto europeo dell’istruzione

(3) Per una riflessione attenta sulla crisi istituzionale aperta nel processo
di unificazione dell’Europa dagli esiti negativi dei referendum francese e olandese
v. T. Padoa Schioppa, Non mentire sul no francese, in Il Mulino, n. 4/2005, p.
636. A fronte dei risultati negativi dei referendum francese e olandese, il Consi-
glio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha ritenuto la scadenza del 1o novembre
2006, inizialmente prevista per l’entrata in vigore della Costituzione, non più per-
seguibile. Prima della metà del 2007, infatti, gli Stati che non hanno ancora rati-
ficato il trattato non saranno in grado di fornire una risposta adeguata. Durante la
Presidenza austriaca del primo semestre 2006, il Consiglio europeo analizzerà lo
stato di avanzamento dei dibattiti sulla ratifica del trattato. Tale processo non si
è comunque arrestato e sarà adattato, nella sua scansione, alle circostanze nei pae-
si in cui non è ancora avvenuta la ratifica.

(4) Documento finale, Verso un’Europa dell’innovazione e della conoscenza
(Consiglio europeo di Lisbona, marzo 2000); European Council, Presidency Con-
clusion, Lisbon European Council, 23-24 March 2000. Cosı̀ prevedevano le conclu-
sioni del Consiglio: « L’Unione si è ora prefissata un nuovo obiettivo strategico
(...). Il raggiungimento di quest’obiettivo richiede una strategia globale rivolta a:
predisporre il passaggio verso un’economia e una società basate sulla conoscenza
migliorando le politiche in materia di società dell’informazione e di ricerca e svi-
luppo tecnologico, nonché accelerando il processo di riforma strutturale ai fini
della competitività e dell’innovazione e completando il mercato interno; moderniz-
zare il modello sociale europeo, investendo sulle persone e combattendo l’esclu-
sione sociale; sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita fa-
vorevoli applicando un’adeguata combinazione di politiche macroeconomiche ».

(5) Sul rischio che le politiche della conoscenza possano divenire, nel con-
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contempo, della specifica natura economica che tendeva ad assu-

mere l’integrazione dei mercati nazionali con l’avvento della globa-

lizzazione e, nel contempo, della peculiare direzione che, per farvi

fronte, le autorità comunitarie intendevano imprimere alla revisione

del modello sociale europeo (6).

Il mutamento di contesto economico in cui si colloca l’inte-

grazione dei mercati con la loro apertura alla concorrenza interna-

zionale, infatti, ha indotto le economie europee a perseguire un

vantaggio competitivo soprattutto attraverso la realizzazione di pro-

dotti di qualità, frutto di innovazione tecnologica, anziché attraver-

so la diminuzione di salari e prezzi (7).

introduzione 3

tenuto, nelle modalità di gestione e nelle stesse finalità, fattori meramente funzio-
nali alla capacità competitiva della Comunità e quindi attuate solo nella misura in
cui siano percepite dagli operatori come un investimento remunerativo, v. S. Pao-

li, Formazione e ricerca: la storia e il futuro, in L. Barca-M. Franzini, Legittimare
l’Europa. Diritti sociali e crescita economica, Bologna, il Mulino, 2005, p. 307.

(6) L’utilizzo dell’espressione « modello sociale europeo » appare dotata
di scarsa capacità analitica, data la diversità dei modelli possibili di welfare, cui
corrisponde un diverso grado di tutela e di garanzia di cittadinanza sociale, v. su
questo profilo A. Sapir, Globalisation and the reform of european social model, in
www.bruegel.org; sul punto v. anche Id., Politiche sociali efficaci al passo della glo-
balizzazione, in Il Mulino, n. 6/2005, p. 1003 ss. Le difficoltà inerenti al processo
di ratifica del trattato costituzionale europeo sono un’espressione dell’importanza
attribuita a tale diversità nella garanzia dei diritti sociali e al timore che il proce-
dere dell’integrazione implichi una loro riduzione. Una questione comunque tra-
sversale, all’interno del dibattito sulla riforma del modello sociale europeo, è rap-
presentata dall’inadeguatezza degli attuali sistemi di welfare a sostenere i nuovi
rischi e bisogni sociali che coinvolgono una parte crescente della popolazione, a
seguito dei mutamenti profondi degli stili e delle condizioni di vita. Poiché non
è ipotizzabile, per ragioni di giustizia e di insufficienza di risorse finanziarie,
un’ulteriore estensione delle garanzie sociali esistenti, diviene necessario valutare
in termini nuovi i bisogni da soddisfare e gli strumenti da utilizzare a tal fine, su
tale profilo v. P. Barbieri, Nuovi rischi, nuovo welfare: le sfide del futuro, in Stato
e mercato, n. 2/2005, p. 181; G. Esping-Andersen, Le nuove sfide per le politiche
sociali del XXI secolo, in Stato e mercato, n. 2/2005, p. 181; L. Torchia, Sistemi di
welfare e federalismo, in Quad. cost., n. 4/2002, p. 751 ss.; Atti Del Congresso

Internazionale Di Stresa, 26-27 aprile 2002, Verso nuove forme di Welfare, Os-
servatorio « Giordano dell’Amore » sui rapporti fra diritto ed economia, Milano,
Giuffrè, 2003; S. Sacchi, La lotta alla povertà e all’esclusione sociale nell’Unione
europea: il processo di inclusione sociale, in M. Ferrera, S. Sacchi (cur), Coordi-
nare l’Europa sociale, Bologna, il Mulino, 2005.

(7) La distinzione fra economie a retribuzioni basse, che competono sul
piano internazionale vendendo a prezzi più bassi ed economie ad alta specializza-
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Ai sistemi formativi europei si richiede, di conseguenza, spe-
cificamente, la preparazione di capitale umano in grado di alimen-
tare la capacità di innovazione delle imprese e di conseguire elevati

requisiti di qualità della produzione (8). In tale nuovo contesto eco-
nomico, la creazione di conoscenze connessa all’investimento nell’i-

struzione superiore può rivestire un ruolo più decisivo rispetto alla
stessa mobilità dei fattori produttivi (9).

L’istruzione e la formazione pertanto si qualificano, in tale

4 il diritto europeo dell’istruzione

zione, che perseguono un vantaggio competitivo nel mercato mondiale attraverso
produzioni di qualità e l’avanzamento delle frontiere tecnologiche si deve, nella
scienza politica, a R. Dahrendorf, Quadrare il cerchio. Benessere economico, coe-
sione sociale e libertà politica, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 151.

(8) Su tale ruolo dei sistemi formativi, v. M. Ambrosini, Introduzione. Tra
costruzione del mercato e politiche sociali: una nuova stagione per la formazione
professionale, in M. Ambrosini (a cura di), Un futuro da formare, Brescia, ed. La
Scuola, 2000, p. 7. Per il fatto che l’efficienza dei sistemi formativi e la loro con-
seguente capacità di produrre un’offerta più adeguata di personale qualificato non
siano un dato valutabile in assoluto ma debbano essere commisurati al tipo di
vantaggi competitivi di cui dispone il sistema economico corrispondente, e alle
strategie di mercato che le imprese intendono perseguire, v., in una prospettiva
propria della scienza politica, M. Regini, Modelli di capitalismo. Le risposte euro-
pee alla sfida della globalizzazione, Roma-Bari, Laterza, 2000, in particolare il cap.
quarto « I mutamenti dei sistemi formativi nelle regioni europee », p. 71. Tale stu-
dio costituisce la traduzione italiana dell’articolo Different responses to common
demands. Firm, institutions and training in Europe, in European Sociological Re-
view, 1997, vol. 13, n. 3. All’interno di tale prospettiva metodologica sono stati
individuati due tipi ideali di sistemi di istruzione e formazione. Il primo è stato
caratterizzato come « orientato alla ridondanza » ovvero volto a produrre un’of-
ferta di lavoro qualificato sovrabbondante, dal punto di vista qualitativo e quanti-
tativo, rispetto alla domanda effettiva. Il secondo tipo è stato definito come
« orientato all’appropriatezza » ovvero all’adeguamento ex post ai bisogni avvertiti
dalle imprese, anziché alla capacità di anticiparli. Per tale ricostruzione, v. M. Re-

gini, op. cit., p. 76 ss. L’analisi empirica, da parte degli studiosi di scienza politi-
ca, delle risposte divergenti offerte dalle istituzioni alle pressioni esercitate da fat-
tori esogeni, ha alimentato una modellistica che va sotto il nome di neoistituzio-
nalismo, su cui v. M. Regini, L’Europa fra deregolazione e patti sociali, in Stato e
mercato, 1999, p. 7.

(9) Per il fatto che gli strumenti dell’integrazione economica debbano ade-
guarsi al mutamento di contesto determinato dall’evoluzione dei mercati all’inter-
no del quale, quali motori di crescita, l’istruzione superiore e la ricerca assumono
una maggiore importanza rispetto alla formazione del capitale fisso, v. Rapporto
Sapir, Europa, un’agenda per la crescita, il Mulino, Bologna, 2004, p. 237 (Ed. ori-
ginale, An Agenda for a Growing Europe, The Sapir Report, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2004).
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prospettiva, come elementi fondamentali delle forme di intervento
pubblico dirette alla regolazione dei processi economici (10).

Nel contempo, l’iniziativa comunitaria nell’istruzione si quali-
fica anche come una modalità per favorire, da parte degli Stati, un
approccio « attivo » al problema della modernizzazione dei sistemi
di protezione sociale, fondato preferenzialmente su misure dirette a
favorire l’ingresso e il reinserimento degli individui nel mercato del
lavoro, come l’accesso alla formazione permanente (11), anziché
unicamente su misure redistributive di sostegno al reddito (12).

introduzione 5

(10) I sistemi formativi sono ritenuti, in tale prospettiva, nell’ambito della
political economy, un esempio tipico del ruolo che le istituzioni possono svolgere
nel favorire e modellare i processi economici, differenziandone le traiettorie nazio-
nali di sviluppo, v. V. Capecchi, Istruzione, formazione professionale e mercato del
lavoro, in Il Mulino, n. 2/1993, pp. 319-334; M. Regini, Modelli di capitalismo,
cit., p. 71. Più specificamente, i sistemi formativi sono stati ritenuti un elemento
fondamentale nella costruzione di una teoria istituzionale del lato dell’offerta del
capitalismo avanzato, integrativa delle carenze dell’approccio di Keynes, su cui v.
W. Streeck, Social institution and economic performance. Studies of industrial re-
lations in advanced capitalist economies, Sage Pub. London, 1992. La teoria keyne-
siana, infatti, si concentrava sull’accrescimento della domanda aggregata attraverso
la leva della spesa pubblica al fine di estendere in tal modo la base occupazionale,
mentre non prestava attenzione al funzionamento delle istituzioni sociali, come i
sistemi formativi, necessarie per l’efficienza delle sue prestazioni. Tale approccio
era adeguato in un’economia non esposta alla concorrenza internazionale, rivolta
alla produzione di beni semplici, destinati ad un consumo di massa. Nell’attuale
contesto economico, in cui l’integrazione dei mercati nazionali è esposta alla con-
correnza internazionale, viceversa, non appare sufficiente incentivare la domanda,
ma è necessario anche disporre di un’offerta di lavoro in grado di soddisfare i
requisiti qualitativi di un’economia evoluta. Ai sistemi formativi pertanto, viene
richiesta la preparazione di risorse umane necessarie per il funzionamento di eco-
nomie da alta specializzazione.

(11) Sulla centralità attribuita alle politiche educative all’interno del pro-
cesso di ricalibratura del welfare state verso la promozione attiva di opportunità
e di capacità degli individui anziché al risarcimento ex post dei danni subiti da
contingenze negative, v. J. Allmendiger, S. Leibfried, Education and the Welfare
State, in Journal of European Social Policy, 2003, 13, p. 1; G. Room, Education and
Welfare. Recalibrating the European Debate, in Policy Studies, 2002, 23, p. 1.

(12) Il dibattito in corso, nell’ambito della scienza politica, sull’attualità e
la specificità del modello sociale europeo tende a contrapporre al welfare « indu-
striale » risarcitorio-assicurativo, la concezione di un active welfare state, fondato
su misure dirette a favorire l’inserimento lavorativo e sociale dell’individuo che
tengano conto della condizione personale del lavoratore o del cittadino in stato
di bisogno, su questa linea di riflessione, v. F. Wandenbroucke, Promoting Acti-
ve Welfares States in The European Union, University of Wisconsin, Madison, 30

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

L’adozione di tale approccio non sottovaluta l’importanza
della dimensione distributiva nel favorire l’inclusione sociale degli
individui ma prevede il suo affiancamento, quando possibile, con
misure dirette a verificare la disponibilità attiva al lavoro o all’ac-
cesso alla formazione professionale del soggetto assistito.

Sotto tale profilo, l’ingresso dell’istruzione nella sfera comuni-
taria risulta funzionale anche ad una specifica connotazione della
dimensione sociale dell’Unione europea, diretta a coniugare un ap-
proccio « attivo » al problema della riforma del modello sociale eu-
ropeo, rappresentato da misure dirette a favorire la partecipazione
degli individui al mercato del lavoro, con il miglioramento dell’as-
sistenza alle persone a rischio di esclusione (13).

6 il diritto europeo dell’istruzione

ottobre 2003. Il passaggio da un approccio al funzionamento dei sistemi di prote-
zione sociale convenzionalmente basato sul sostegno passivo al reddito ad uno
fondato sui servizi e sui processi di attivazione implica che una parte della spesa
sociale assuma inevitabilmente un carattere di investimento, in quanto in grado di
produrre benefici nel lungo periodo per gli individui e la società. Pertanto diventa
indispensabile distinguere, all’interno della contabilità sociale, le spese che hanno
la natura di investimento da quelle che si caratterizzano come consumi. La spesa
sociale per l’istruzione è da decenni considerata dagli economisti come un investi-
mento in capitale umano, anche se non si dispone di un quadro operativo per
quantificarne i ritorni, su questo profilo v. G. Esping-Andersen, Le nuove sfide,
cit., p. 183 ss.

(13) Sull’evoluzione del discorso comunitario sull’esclusione sociale, carat-
terizzato, a partire dagli anni ’90, dalla coesistenza di un duplice approccio, ovve-
ro quello del contrasto alla povertà, affidato soprattutto alle politiche attive del
lavoro, che si evidenzia a partire dal Consiglio europeo di Essen, del 1994, e quel-
lo che sottolinea il ruolo comunque fondamentale della dimensione distributiva
nel favorire l’inclusione sociale dell’individuo, attraverso il riconoscimento a cia-
scuno di un diritto a un minimo di risorse conformi alla dignità umana, presente
nella Raccomandazione n. 441/1992 della Commissione europea, v. S. Giubboni,
L’incerta europeizzazione. Diritto della sicurezza sociale e lotta all’esclusione, Uni-
versità degli studi di Catania, WP C.S.D.L.E. « Massimo D’Antona », n. 20/
2003. All’interno del Consiglio di Lisbona i due approcci sarebbero coniugati, se-
condo l’A., in un equilibrio dialettico nell’ambito del processo di coordinamento
aperto in materia di esclusione sociale, v. il p. 24 delle Conclusioni della Presi-
denza del Consiglio europeo di Lisbona, cit. Per un’analisi delle politiche comu-
nitarie in tema di lotta all’esclusione sociale, v. M. Marino, Le politiche comuni-
tarie e le misure contro l’esclusione sociale: fra coordinamento e multidimensionali-
tà, in Affari sociali internazionali, 1999, vol. 4, pp. 159-166; C. Bean, S. Bentoli-

la, G. Bertola, J. Dolado, Le politiche sociali in Europa, Bologna, il Mulino,
1999; M. Hill, Social Policy: A Comparative Analyisis, Prentice Hall Inc., 1996,
ed. it. a cura di N. Bosco, Le politiche sociali, Bologna, il Mulino, 1999; B. Busi,
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La centralità della funzione europea dell’istruzione e della
formazione discende anche dalla recente ridefinizione, in sede co-
munitaria, del ruolo delle politiche di coesione, di fronte all’accen-
tuarsi degli squilibri sociali ed economici discendenti dalla prospet-
tiva dell’allargamento ad est e dalla globalizzazione dei mercati (14).

La recente riformulazione della nozione comunitaria di coe-
sione economica e sociale, ad opera della Commissione (15), nelle
Relazioni formulate ai sensi dell’art. 159 Tr. Ce, è stata guidata an-
ch’essa da un approccio diretto a integrare e non a distorcere lo
svolgimento della politica sulla concorrenza.

Il nuovo concetto di coesione infatti, non viene più ricondot-
to a misure meramente passive, ovvero dirette alla redistribuzione
interregionale del reddito, a fini di equità. Piuttosto esso è conce-
pito come strumento dinamico che consente, attraverso gli investi-
menti nel capitale umano e fisico indispensabili per aumentare il
potenziale di crescita e di occupazione dell’Unione, fra i quali
quelli nell’istruzione e nella formazione, di rimuovere gli ostacoli
all’attivazione locale di processi di sviluppo economico.

Il concetto di coesione economica e sociale che emerge da tali
Relazioni incorpora quindi necessariamente gli obiettivi definiti a Li-
sbona sulla costruzione di un’economia della conoscenza e diventa al
tempo stesso, fornendo al loro conseguimento il supporto dei Fondi
strutturali, uno strumento essenziale della loro realizzazione (16).

introduzione 7

La politica sociale europea: linee evolutive e programmi d’azione, in Aut. loc. serv.
soc., 2000, pp. 169-183; da ultimo J. Adelantado, R. Gomà, Le politiche sociali,
in S. Fabbrini, F. Morata (a cura di), L’Unione europea. Le politiche pubbliche,
Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 140-165.

(14) Come risulta dalla Terza relazione intermedia sulla coesione, l’allarga-
mento dell’Unione a 25 Stati membri e successivamente a 27, costituisce una sfida
senza precedenti per la sua competitività e coesione interna per l’accentuazione
delle disparità di reddito e di sviluppo fra gli Stati membri. Tali disparità sono
riconducibili a carenze strutturali in fattori chiave della competitività, quali gli in-
vestimenti in infrastrutture materiali, l’innovazione e le risorse umane. V. sotto ta-
le profilo, v. la comunicazione della Commissione, COM (2005) 192 def. del 17
maggio 2005, Terza relazione intermedia sulla coesione: verso un nuovo partenariato
per la crescita, l’occupazione, la coesione.

(15) Sul nuovo concetto di coesione, applicato a livello europeo, v. in par-
ticolare la Terza relazione sulla coesione economica e sociale. Un nuovo partenariato
per la coesione, COM (2004), 107 del 18 febbraio 2004.

(16) Sulla dimensione strategica che dovrà ispirare la politica regionale dei
prossimi anni, soprattutto in relazione alla convergenza fra gli obiettivi del proces-
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Il ruolo fondamentale riconosciuto alla funzione europea del-
l’istruzione e della formazione dal Consiglio europeo di Lisbona,
pertanto, non ha implicato una perdita di centralità del mercato
comune nella vicenda comunitaria. Tale ruolo ha piuttosto imposto
una sua maggiore articolazione, necessaria a consentire, insieme e
oltre alla piena mobilità di beni, servizi e fattori produttivi, la tute-
la degli interessi e dei valori ulteriori connessi al quadro giuridico
complessivo in cui si svolgono i rapporti economici (17).

Infine l’ingresso della funzione dell’istruzione nella sfera co-
munitaria può offrire, secondo l’auspicio di J. Monnet, un contri-
buto significativo all’approfondimento del processo di integrazione,
specificamente attraverso il conseguimento dell’obiettivo, enunciato
per la prima volta dal Trattato di Roma ma ripreso in modo sem-
pre più pronunciato nei Trattati successivi, di « porre le fonda-
menta di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei » (18).

Nonostante infatti la costruzione dell’Europa fosse originaria-
mente affidata all’obiettivo del mercato comune e di uno sviluppo
armonioso dell’economia europea, in misura analoga ad altre orga-
nizzazioni internazionali di carattere economico, la prospettiva del-
l’integrazione fu innegabilmente, fin dall’origine, politica, ovvero
orientata all’istituzione di un potere pubblico a fini generali (19).
L’acquisizione di una dimensione europea da parte dell’istruzione
e della formazione può anche risultare funzionale al conseguimento
di tale prospettiva.

8 il diritto europeo dell’istruzione

so di Lisbona e quelli della politica di coesione, v. G.P. Manzella, Una politica di
coesione per sostenere crescita o occupazione, in Gior. di dir. amm., n. 9/2005, in
commento alla Comunicazione della Commissione UE, Bruxelles 5 luglio 2005,
n. 299 « Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione: linee guida
della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 ». Sulle difficoltà che invece
registra l’avanzamento del progetto di Lisbona, v. il rapporto conclusivo de grup-
po di lavoro guidato da W. Kok, Facing the challenge: The Lisbon strategy for
growth and employment, del novembre 2004, consultabile sul sito www.euro-
pa.eu.int/growthandjobs.

(17) Sulla perdurante centralità del mercato comune nella vicenda comuni-
taria, inteso tuttavia come il nucleo centrale di un ordinamento giuridico articolato
e completo, nel quale sono riconoscibili istanze, interessi e valori non meramente
mercantili v. G. Tesauro, Diritto comunitario, Padova, Cedam, 2003, p. 372.

(18) V. il 1o considerando del Preambolo del Trattato di Roma.
(19) Questo approccio è stato messo in evidenza dalla risoluzione adottata

dalla Conferenza di Messina, del giugno 1955, da cui ha origine il processo costi-
tuente del Trattato CEE del 1957.
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Si tratta innegabilmente di un processo ancora in fieri e in-
compiuto, anche se non privo di effettività, al quale ben si adatta
la seguente affermazione, riferita all’integrazione europea : « non è
un essere, ma un divenire; non è una situazione acquisita, ma un
processo; non è un risultato, ma l’azione mirata al raggiungimento
di quel risultato » (20).

La funzione europea dell’istruzione infatti, pur senza dar vita
ad un sistema europeo dell’istruzione e anzi specificamente valoriz-
zando il rispetto del pluralismo culturale dei diversi sistemi nazio-
nali, è rivolta a incentivare forme di confronto e di avvicinamento
fra le diverse culture europee attraverso la promozione della mobi-
lità transnazionale di studenti e docenti, l’apprendimento e la dif-
fusione delle lingue degli Stati membri e lo sviluppo della coopera-
zione fra istituti di insegnamento (art. 149 Tr. Ce).

Come quindi originariamente la costruzione di un mercato ul-
trastatale fu funzionale alla « decostruzione » delle barriere stata-
li (21), cosı̀ la promozione della mobilità transazionale di docenti e
studenti e della cooperazione fra sistemi d’istruzione può risultare
funzionale, favorendo una comunicazione orizzontale fra i popoli
europei, al progressivo abbattimento delle barriere culturali esisten-
ti fra questi.

2. La funzione europea dell’istruzione come tematica di settore e
ambito di analisi di alcune nozioni fondamentali del diritto
pubblico comunitario.

Lo studio della funzione europea dell’istruzione costituisce ad
un tempo l’analisi di un settore particolare, dotato anche a livello
sovranazionale, analogamente a quanto avviene a livello nazionale,
di specifici caratteri distintivi (22).

In particolare l’ingresso dell’istruzione nella sfera comunitaria

introduzione 9

(20) L. Costantinesco, La nature juridique des Communautés européennes,
in Annales fac. Dr. Liege, 1979, 151.

(21) Sul fatto che il posto fondamentale assegnato al mercato nella Costi-
tuzione europea non fosse in funzione di una politica liberista bensı̀ della « deco-
struzione » delle barriere statali, v. S. Cassese, Lo spazio giuridico globale, Roma-
Bari, Laterza, 2003, p. 41.

(22) Sui caratteri distintivi dell’istruzione, cfr. A. Sandulli, Il sistema na-
zionale di istruzione, Bologna, il Mulino, 2003, p. 15.
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è attraversato dalla tensione a definire un equilibrio complesso fra
opposti : identità culturale nazionale e dimensione europea dell’i-
struzione, ancoraggio al mercato e cittadinanza. Se infatti la stretta
contiguità dei sistemi nazionali d’istruzione con l’identità culturale
e linguistica degli Stati membri ha indotto il Tr. Ce, agli artt. 149 e
150, a riservare a questi una competenza esclusiva sulla loro orga-
nizzazione e i loro contenuti e ad escludere qualsiasi armonizzazio-
ne delle disposizioni legislative degli Stati, nel contempo il Consi-
glio europeo, a partire dal 2000, ha progressivamente avvertito l’e-
sigenza di dotare le autorità comunitarie di strumenti di azione
adeguati a situarli in una dimensione sopranazionale.

Inoltre, se il riconoscimento dell’accesso all’istruzione e alla
formazione ha indiscutibilmente, nel periodo istitutivo, una finalità
mercantile, riconoscibile nel favorire la libertà di circolazione dei
lavoratori migranti e delle rispettive famiglie, successivamente è av-
vertibile, con le innovazioni introdotte dal Trattato di Maastricht,
l’intento di svincolare l’istruzione da questo fondamento originario
e ricondurla al processo di costruzione della cittadinanza europea.

Tali caratteri determinano l’emergere di alcune questioni giu-
ridiche di settore, alcune delle quali di notevole spessore, come ad
esempio quella relativa alla connotazione dell’istruzione, a livello
comunitario, come funzione o come servizio, al confine fra le com-
petenze esclusive riconosciute agli Stati sui contenuti e l’organizza-
zione dei sistemi nazionali e le funzioni di impulso e coordinamen-
to spettanti alle autorità comunitarie, agli effetti della stretta inte-
grazione, riconosciuta a livello comunitario, fra istruzione e forma-
zione professionale.

Nel contempo l’interesse dello studioso di diritto pubblico
per questo tema supera i confini settoriali perché consente anche
di affrontare le concrete implicazioni che hanno prodotto, su alcu-
ne nozioni fondamentali del diritto pubblico comunitario, gli svi-
luppi ordinamentali e di diritto positivo connessi al processo di in-
tegrazione.

In tale prospettiva l’analisi di questa funzione europea con-
sente l’emergere di alcune questioni giuridiche di assoluta centrali-
tà, sotto il profilo costituzionale e amministrativo, all’interno del
processo costituente europeo.

In primo luogo pone la questione dell’effettivo significato che
assume l’ampliamento del catalogo dei diritti fondamentali ai diritti

10 il diritto europeo dell’istruzione
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sociali, operato dalla Carta di Nizza, e quindi dell’intensità della
garanzia da riconoscere, a livello comunitario, alle relative situazio-
ni soggettive e alla loro collocazione minore o equiordinata rispetto
alle libertà economiche fondamentali (Cap. 3, § 3).

In secondo luogo impone di affrontare le implicazioni del
sempre maggiore sviluppo della dimensione sociale dell’integrazio-
ne, cui inizialmente era riconosciuto un ruolo marginale nell’ordi-
namento comunitario. Il rafforzamento di tale dimensione viene
concepito, nel corso dell’analisi, come un processo che non si svi-
luppa in termini oppositivi o conflittuali rispetto alla persistente
centralità del mercato nella vicenda comunitaria.

Il suo sviluppo viene piuttosto interpretato nella logica di una
riformulazione in senso competitivo di alcune delle garanzie sociali
assicurate dagli Stati nazionali, come l’istruzione e la formazione,
in modo da configurarle come fattori propulsivi anziché distorsivi
dello sviluppo economico dell’Unione.

Inoltre richiede di affrontare il problema delle concrete impli-
cazioni dell’accresciuto ruolo assegnato dalla Comunità ai servizi di
interesse generale, sia a livello costituzionale, all’art. 16 Tr Ce, sia
nei più recenti Libri Verde (2003) e Libro Bianco (2004) della
Commissione (23).

In particolare consente di interrogarsi sul fatto se il maggior
riconoscimento di questi servizi a livello sopranazionale implichi
anche un superamento della tradizionale estraneità dei servizi di in-
teresse non economico all’ordinamento comunitario e postuli un
ruolo delle autorità comunitarie nella tutela degli interessi a questi
sottesi (Cap. 3, § 4).

Lo studio di questa funzione europea, tuttavia, si dimostra
proficuo anche sotto il profilo di un’ulteriore conferma sia della
configurabilità di un diritto amministrativo europeo e ad un’analisi
dei suoi tratti distintivi, sia della sua stretta interazione con i diritti
amministrativi nazionali (24).
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(23) Il Libro Verde sui servizi di interesse generale, COM (2003) 270 def.
del 21.5.2003; il Libro Bianco sui servizi di interesse generale, COM/2004/0374
def.

(24) L’analisi peraltro si svolge specificamente, sia sotto il profilo concet-
tuale sia metodologico, all’interno del contesto disciplinare del diritto amministra-
tivo e non del diritto comunitario. Essa, infatti, è diretta a verificare le mutazioni
prodotte su istituti e categorie tipiche del diritto amministrativo dal processo di
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Tale diritto si avvale, soprattutto in questo settore, di stru-
menti e di meccanismi coerenti con la configurazione unitaria e al
tempo stesso differenziata che caratterizza sia l’assetto costituziona-
le dell’Unione sia, in particolare, questo specifico settore di inizia-
tiva comunitaria (25).

Da un lato infatti esso si fonda su meccanismi la cui applica-
zione, attuazione e controllo sono efficaci sull’intero spazio giuridi-
co europeo perché si fondano in prevalenza sulla normativa prima-
ria di garanzia della libertà di circolazione e sulla necessità di ga-
rantire i diritti dei cittadini europei da essa implicati. Tali meccani-
smi impongono limiti interni ed esterni all’esercizio del potere am-
ministrativo da parte delle amministrazioni nazionali al fine di
soddisfare situazioni soggettive dei cittadini europei.

Dall’altro, all’interno di questo stesso spazio, le regole nazio-
nali applicabili nei confronti di tali cittadini sono differenziate,
benché equivalenti ai fini della tutela degli interessi curati dal dirit-
to europeo.

Infatti si assiste al ricorso prevalente a modalità di integrazio-
ne, come quella del mutuo riconoscimento che consentano di co-
niugare la preservazione delle differenti regole nazionali con la ne-
cessità di offrire comunque una tutela equivalente ai diritti dei cit-
tadini europei.

Inoltre l’analisi di questa funzione europea consente un ap-
proccio allo studio del diritto amministrativo europeo più incentrato
sulle politiche pubbliche e sulle loro procedure di realizzazione ri-
spetto a quello tradizionale e prevalente, rivolto alla disanima degli
strumenti giuridici di partecipazione e di garanzia dei singoli. Tale
analisi inoltre utilizza un approccio congiunto rivolto alle due ammi-

12 il diritto europeo dell’istruzione

integrazione europea e nel contempo il loro contributo allo sviluppo di tale pro-
cesso. Sulle differenze fra il quadro di riferimento metodologico del diritto ammi-
nistrativo europeo e quello del diritto comunitario v. L. Torchia, Il governo delle
differenze. Il principio di equivalenza nell’ordinamento europeo, il Mulino, Bologna,
2006, p. 9.

(25) Sulla configurazione del diritto amministrativo europeo come diritto
unitario e al tempo stesso non uniforme, in quanto caratterizzato al tempo stesso
dal fondarsi su meccanismi centralizzati e identici di applicazione, di attuazione e
di controllo ma dalla possibile coesistenza di regole nazionali diverse, seppure
equivalenti al fine della tutela degli interessi curati dall’ordinamento europeo, v.
L. Torchia, Il governo delle differenze, cit., p. 19.
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nistrazioni, quella europea e quella nazionale e al diritto implicato
dalle loro molteplici forme di interrelazione e di cooperazione (26).

Il modo stesso in cui è definito, a livello costituzionale, nell’i-
struzione e nella formazione, il riparto di competenze fra Unione,
cui spettano funzione di sostegno e di coordinamento, e Stati
membri inoltre si traduce necessariamente, per effetto del principio
di sussidiarietà, in un assetto di relazioni caratterizzato dall’apporto
congiunto di entrambe le amministrazioni, comunitarie e nazionali.

L’azione delle amministrazioni nazionali in effetti è orientata,
per effetto della supremazia delle disposizioni del Trattato sulla li-
bertà di circolazione, al perseguimento di interessi, connessi princi-
palmente alla promozione della mobilità transnazionale, pertinenti
sia alla Comunità sia agli stessi Stati membri. Tale orientamento pro-
duce l’effetto di rendere inapplicabili i provvedimenti amministrativi
nazionali che rappresentino un ostacolo all’effettività di tale libertà.

L’apporto delle amministrazioni nazionali, inoltre, si configura
talora come necessario, congiuntamente con quello dell’amministra-
zione comunitaria, allo svolgimento di alcune attività e alla gestione
di alcuni servizi inerenti al conseguimento della funzione europea
dell’istruzione. A tale complesso assetto di relazioni pertanto è
inapplicabile lo schema dell’amministrazione indiretta perché in es-
so è piuttosto ravvisabile una concorrenza generalizzata fra i poteri
comunitari e quelli degli Stati membri, volto ad una tendenziale
funzionalizzazione comunitaria delle amministrazioni nazionali (27).

Sotto tale profilo l’incidenza comunitaria è avvertibile anche
per il fatto che è proprio l’intento di favorire la libera circolazione
dei docenti all’interno della Comunità all’origine della formulazio-
ne, da parte della Corte di giustizia, di una nozione restrittiva di
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(26) Sul fatto che il completamento delle molte forme di integrazione am-
ministrativa e lo studio volto a dare sistemazione all’originale corpo del diritto co-
stituito dal diritto amministrativo europeo rappresenti « il compito degli ammini-
strativisti europei nel prossimo futuro », v. M.P. Chiti, Una Costituzione rigida
per un’amministrazione flessibile: nuove forme di governance nella Costituzione eu-
ropea, in F. Manganaro, A. Romano Tassone, Dalla cittadinanza amministrativa
alla cittadinanza globale, Milano, Giuffrè, 2005, p. 67.

(27) Il superamento dell’originario modello dell’esecuzione indiretta a favo-
re di molteplici forme di integrazione amministrativa consente di confutare un si-
gnificativo argomento contrario alla configurazione di un diritto amministrativo
europeo, v. su questo punto, per tutti, M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo,
cit., 2005, p. 137 ss.
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amministrazione pubblica secondo un approccio sostanzialistico
che esclude la riconducibilità a questa dell’attività di insegnamento.

Inoltre la specifica connotazione dello Spazio europeo dell’i-
struzione e della formazione come spazio complesso, caratterizzato
dalla coesistenza ordinamentale di Comunità e Stati membri, con-
sente di affrontare l’analisi di metodi di integrazione non fondati
su atti giuridicamente vincolanti ma realizzati prevalentemente, co-
me il metodo aperto di coordinamento, sull’attivazione, da parte
della Comunità, con atti di soft law, di forme di collaborazione e
di emulazione fra gli Stati membri verso il conseguimento di obiet-
tivi comuni (28). All’interno del processo di riforma delle politiche
comunitarie caratterizzato dal declino della centralità dello stru-
mento legislativo e del ricorso all’armonizzazione che avevano ca-
ratterizzato il programma di costruzione del mercato interno, l’ana-
lisi di tale metodo di integrazione assume un particolare interesse.

La necessità di consentire un’elaborazione più efficace delle
decisioni a livello comunitario, infatti, ha indotto la Commissione
a prevedere l’opportunità di un ricorso a molteplici strumenti pub-
blici di intervento, rispetto ai quali l’atto normativo perde la sua
originaria centralità a favore di modalità di azione alternative.

La più importante di esse è costituita dalla soft law, ovvero la
normativa giuridicamente non vincolante ma comunque suscettibile
di produrre effetti concreti. Di tali atti si avvale in prevalenza il
metodo aperto di coordinamento introdotto dal Consiglio di Lisbo-
na per conferire una dimensione europea anche ai settori dell’istru-
zione e della formazione.

3. Finalità e metodologia dell’indagine.

L’ipotesi base del lavoro è che l’ingresso di una competenza
relativa all’istruzione nella sfera comunitaria, con il Trattato di
Maastricht, abbia determinato il progressivo superamento della di-
mensione nazionale come contesto esclusivo di svolgimento di tale
funzione europea, a favore di uno spazio europeo comune. All’in-

14 il diritto europeo dell’istruzione

(28) Sul fatto che i più recenti sviluppi delle forme di cooperazione ammi-
nistrativa in ambito europeo come l’Open Method of Coordination abbiano un di-
retto rilievo giuridico e rappresentino anzi un tipico esempio del comune diritto
amministrativo europeo, v. M.P. Chiti, Una Costituzione rigida, cit., p. 66.
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terno di esso, il rispetto delle differenze organizzative e culturali

presenti nei diversi sistemi nazionali appare destinato a coniugarsi

con la necessità di perseguire interessi, come quelli connessi alla

promozione della mobilità transnazionale di studenti, docenti e

professionisti, e alla qualità dell’istruzione e della formazione che

assumono necessariamente una dimensione europea.

Il loro conseguimento, pertanto, è affidato ad una funzione a

titolarità congiunta fra i due livelli di governo e all’instaurazione

dei moduli di raccordo organizzativi e funzionali fra amministrazio-

ne europea e amministrazioni nazionali che tale esercizio congiunto

richiede. Nel contempo, la necessità di conseguire tali interessi

produce nessi di contiguità e di apertura laterale fra i diversi siste-

mi nazionali, innescando fra questi dinamiche di scambio di infor-

mazioni, di cooperazione, di messa in comune delle migliori prati-

che sperimentate.

L’intento dell’analisi, perciò, è anzitutto quello di individuare

i passaggi costitutivi, le caratteristiche qualificanti, le modalità di

affermazione e le finalità di tale Spazio europeo e lo specifico ap-

porto che la sua realizzazione può offrire all’evoluzione del proces-

so di integrazione. Al tempo stesso, poiché l’affermazione di tale

Spazio europeo costituisce un fattore centrale e propulsivo del raf-

forzamento della dimensione sociale dell’Unione europea, la sua

analisi rappresenta anche un presupposto per interrogarsi su quale

ruolo assuma e attraverso quali metodi di integrazione tale dimen-

sione si stia affermando all’interno dell’ordinamento comunitario.

Nel contempo, il suo rafforzamento impone di affrontare da un la-

to il problema della sua relazione e del suo equilibrio con i profili

economici del processo di integrazione e, dall’altro, dell’effettività

delle dinamiche di convergenza che essa è in grado di attivare sugli

stati sociali nazionali.

Si tratta in entrambi i casi di processi i cui esiti risultano di

difficile prefigurazione nell’attuale fase di incertezza che caratteriz-

za il processo costituzionale in corso. Si ritiene tuttavia che alcune

acquisizioni di tale processo, quali quelle relative alla necessaria

equiordinazione fra valori sociali e istanze di progresso economico

all’interno dell’ordinamento comunitario o comunque dell’esigenza

di individuare, al suo interno, equilibri non necessariamente oppo-

sitivi ma complementari fra garanzie sociali e tutela della concor-
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renza, siano destinate comunque a riemergere quali invarianti del
processo di integrazione.

L’analisi diretta ad individuare le ragioni per cui la Comunità
ha assunto la cura dell’interesse relativo all’istruzione, e le specifiche
modalità con cui viene perseguita la tutela di tale interesse, ha neces-
sariamente implicato una costante considerazione, all’interno dell’in-
dagine, oltre dell’elemento giuridico, di quello sociale e storico (29).

Questo intreccio risulta particolarmente presente in relazione
ad alcuni aspetti dell’indagine come lo studio degli effetti che l’e-
mersione della funzione istruzione, a livello comunitario, può avere
nell’orientare la direzione di riforma degli stati sociali nazionali, la
stessa ricognizione dei caratteri qualificanti della funzione europea
dell’istruzione e l’individuazione della specificità del metodo aperto
di coordinamento rispetto ad altri strumenti di tecnica giuridica.

La considerazione dell’elemento sociale e fattuale appare sem-
pre come una precondizione necessaria perché l’analisi giuridica
possa recepire nel proprio autonomo ordine concettuale le trasfor-
mazioni storiche più significative che investono gli ordinamenti
giuridici e individuare le coordinate teoriche più adeguate ad inter-
pretarli.

Il carattere eminentemente pratico dell’indagine giuridica ne
costituisce peraltro l’elemento distintivo e caratterizzante, discen-
dente dalla sua specifica finalità di interpretare i fenomeni sociali
nella loro concretezza, alla luce degli standards costituiti dalle nor-
me giuridiche, al fine di stabilire « ciò che è secondo diritto nell’u-
na o nell’altra situazione » (30).

Tale considerazione appare ancor più essenziale, per le ragio-
ni che saranno di seguito precisate, nelle analisi che interessano
l’ordinamento comunitario, in particolare in quelle riguardanti il
settore delle politiche pubbliche, come ad esempio l’istruzione, in
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(29) Per la considerazione per cui non nel formalismo ma nel momento
specificamente « fattuale » e « sociale » possa essere colta effettivamente l’autono-
mia della realtà giuridica che costituisce una conquista irrinunciabile dell’età della
positivizzazione, v. A. Bixio, L’« immanenza sociale del diritto », in Riv. trim. di
dir. pubbl., n. 4/2000, p. 989.

(30) Sull’individuazione di questo significato caratterizzante dell’indagine
giuridica rispetto ad altre prospettive di analisi del fenomeno giuridico, come
quella letteraria o linguistica, v. A. Travi, Il metodo nel diritto amministrativo e
gli « altri saperi », in Dir. pubbl., 2003, p. 865.
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cui l’iniziativa della Comunità è più recente e si avvale prevalente-
mente di atti privi di natura cogente. Non è casuale che l’analisi di
tali politiche e delle loro modalità di svolgimento abbia finora su-
scitato l’interesse prevalente di altri scienziati sociali e non quello
di studiosi di diritto amministrativo.

Il rischio che la considerazione, quale oggetto di analisi, della
realtà sociale potesse preludere, da parte del giurista, ad una tra-
sposizione nel proprio ordine concettuale di nozioni sociologiche
e quindi potesse implicare un abbandono del rigore del metodo
giuridico (31) è stato all’origine di quell’iniziale diffuso agnosticismo
dei giuristi italiani nei confronti degli studi sociologici ben raffigu-
rato da Massimo Severo Giannini attraverso la metafora efficace
del paese dei Cimmeri (32).
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(31) Sulla considerazione per cui non si può parlare di « metodo giuridi-
co » al singolare ma di diversi « metodi giuridici » per ciascuna materia o catego-
ria di oggetti, v. S. Cassese, Alla ricerca del Sacro Graal (A proposito della Rivista
di diritto pubblico), in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, pp. 789 ss., nella disputa con
A. Orsi Battaglini, Il puro folle e il perfetto citrullo (discorrendo con Sabino Cas-
sese), in Dir. pubbl., 1995, p. 639. Sul fatto che esista un tessuto metodologico
comune a tutte le scienze e profili specifici per ciascuna di esse, v. G. Rossi, Me-
todo giuridico e diritto amministrativo: alla ricerca di concetti giuridici indetermina-
ti, in Dir. pubbl., n. 1/2004, p. 9. Negli ultimi anni si evidenzia una crescente at-
tenzione per il tema del metodo scientifico nel diritto e in particolare nel diritto
amministrativo, v. ad esempio i contributi scaturiti dal Convegno del gruppo San
Martino (Siena, 2003) fra i quali, oltre quello di G. Rossi sopra citato, v. G.U.

Rescigno, Il giurista come scienziato, in Dir. pubbl., 2003, pp. 833 ss.; A. Travi,
Il metodo nel diritto amministrativo e gli altri « saperi », ivi, p. 865; inoltre v. S.

Valentini, Divagazioni sul metodo, in AA.VV., Le trasformazioni del diritto ammi-
nistrativo. Scritti degli allievi per gli ottanta anni di M.S. Giannini, Milano, Giuf-
frè, 1995, p. 332; L. Iannotta, Dialogo sul metodo: osservazione e ricostruzione
delle vicende giuridiche reali, in Dir. amm., 2003, p. 133; A. Romano Tassone,
Pluralità di metodi e unità della giurisprudenza, in Dir. amm., 1998, p. 651; Id.,
Metodo giuridico e ricostruzione del sistema, ivi, 2002, pp. 11 ss.; R. Ferrara, In-
troduzione al diritto amministrativo, Bari, Laterza, 2002. Di recente, in riferimento
alle peculiarità che presenta l’attività interpretativa in riferimento al diritto costi-
tuzionale, v. G.U. Rescigno, Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico,
in Dir. pubbl., n. 1/2005, p. 19 ss. La difficoltà delle riflessioni sul metodo giuri-
dico sono connesse strettamente con quelle relative all’individuazione dell’oggetto
della ricerca, ovvero il concetto stesso di diritto, su cui v. H.L.C. Hart, Il concetto
di diritto (1961), trad. it., Torino, Einaudi, 1965.

(32) V. M.S. Giannini, Sociologia e studi di diritto contemporaneo, in Jus,
1957, p. 223:« non si sa con precisione se ci siano, e chi siano, comunque se ci sono
non possono essere che dei barbari » (corsivo aggiunto). Tale lavoro rappresenta il
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La necessaria attenzione, all’interno dell’indagine giuridica, alla

realtà fattuale presuppone invece l’adesione a quello specifico orien-

tamento epistemologico che ha sottoposto a critica il formalismo

giuridico (33) dando vita ad una nuova e feconda stagione del reali-

smo (34) e soprattutto dell’istituzionalismo attraverso una concezione

del diritto considerato soprattutto nella sua dimensione sociale (35).

18 il diritto europeo dell’istruzione

risultato di una relazione tenuta al Colloque de Strasbourg (26-28 novembre
1956) e pubblicato negli Annales de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques
et Economiques de Strasbourg, con il titolo Méthode sociologique et Droit (Paris,
1958). L’impostazione metodologica di M.S. Giannini è stata influenzata anche da
alcuni indirizzi epistemologici esposti da N. Bobbio nel saggio, La méthode socio-
logique et les doctrines contemporaines de la philosophie du droit in Italie, pubbli-
cata nello stesso volume degli Annales.

(33) La divergenza fra l’opzione metodologica formalista/normativista e quella
sostanzialista consiste, per la prima, nell’elezione prevalente del metodo deduttivo,
basato sulla centralità del principio, da cui si deduce la comprensione dei fenomeni
e, per la seconda, del metodo induttivo, basato sul fenomeno, da cui si ricavano i
principi, sulla riconduzione alla filosofia greca del dibattito fra tali diverse opzioni,
v. G. Rossi, cit., p. 7. L’opzione metodologica formalista, inoltre, opera una duplice
riduzione: da un lato isola la norma dal fenomeno giuridico nel suo complesso, dal-
l’altro astrae da essa il solo profilo formale, facendo solo di questo l’oggetto dell’ana-
lisi giuridica. Il suo presupposto è costituito da una concezione dell’ordinamento giu-
ridico come sistema chiuso, all’interno del quale le conclusioni e le deduzioni sono il
frutto esclusivamente di deduzioni logiche; inoltre esso si fonda su una separazione
dall’analisi concernente le forme e i contetti giuridici dall’indagine sociologica e da
una valutazione sui contenuti morali o politici presenti nelle norme, su questo v.
H.L.C. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, in Harvard Law Re-
view, 1957-1958, p. 601 (trad. it. in H.L.C. Hart, Contributi all’analisi del diritto, a
cura di V. Frosini, Giuffrè, Milano, 1964, p. 105 ss.). Sulle contraddizioni presenti
nell’approccio positivistico e formalista, sia nelle tecniche interpretative sia nella spie-
gazione dei fenomeni giuridici, V.A. Baldassarre, Miseria del positivismo giuridico,
in Studi in onore di G. Ferrara, Giappicchelli, Torino, 2005, vol. 1, pp. 201-230.

(34) Sul metodo realista indirizzò l’attenzione, in Italia, U. Forti, in alcuni
studi di inizio secolo, pubblicati nuovamente negli Studi di diritto pubblico, Ce-
dam, Roma, 1937, vol. 1. Tale metodologia nacque in Francia, all’inizio del seco-
lo, ad opera di M. Hauriou e di L. Duguit, come reazione all’eccessivo accade-
mismo della scienza giuridica francese. La peculiarità di tale indirizzo è identifica-
ta in questo modo dallo stesso M.S. Giannini, (Diritto amministrativo, vol. 1, se-
conda edizione, Milano, Giuffrè, 1988, p. 57), :« significa abbandono dell’apriori-
smo teorico, della teoria fine a se stessa e delle sue derivazioni del teoricismo e
del formalismo, dello spirito di geometria e delle pretese di unità ad ogni costo.
Nella consapevolezza che il mondo del diritto costituisce un fatto storico, che re-
ca in sé le contraddizioni e i contrasti della storia ».

(35) Sul complesso rapporto fra l’elemento sociale e quello giuridico nel-
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La considerazione della necessaria « immanenza sociale del

diritto » (36) ovvero del suo rinvenire nel reale e nelle fattispecie

particolari cui rinvia l’astrattezza delle proposizioni normative la

sua pratica ragion d’essere presuppone infatti, come precondizione,

l’acquisizione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici

di Santi Romano (37).

Il fondamento giuridico offerto da tale teoria ai gruppi in

quanto produttori di ordinamenti giuridici e il riconoscimento in

ognuno di essi di un potenziale ordinamento implicava principal-

mente un rigetto dello statalismo e comunque una storicizzazione

del primato in precedenza da esso assicurato allo Stato e alle fonti

ad esso riconducibili. L’acquisizione di tale teoria pertanto ha con-

sentito di assimilare sul piano teorico le significative trasformazioni

che investivano la nuova condizione storica dei sistemi giuridici al-

l’inizio del ’900 (38).
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l’opera di M.S. Giannini come frutto di una fondazione del diritto nella sua im-
manenza sociale, v. A. Bixio, L’« immanenza sociale del diritto » in Giannini, op.
cit., p. 983 ss.

(36) V. M.S. Giannini, op. ult. cit., p. 225: « vorrei alludere al fatto per cui
la scienza giuridica ha un oggetto tale da dover essere obbligata a scendere certamen-
te nel particolare della sua normazione positiva o della fattispecie concreta. Talché
essa poi, in applicazione del suo proprio metodo, è sollecitata a risalire al concetto
e all’universale... (...) a me sembra uno dei più importanti elementi dell’epistemolo-
gia delle scienze giuridiche e che spiega per quale ragione, malgrado il costringimen-
to che le proviene dalla purezza del metodo, tuttavia essa sia forzata ad evadere dalle
forme di cui vive e a ritrovare nel reale la sua ragion d’essere » (cors. ns.).

(37) Sul dibattito sull’istituzionalismo, in particolare su L’ordinamento giu-
ridico (1918) (Firenze 1945) di Santi Romano, v. il lavoro di M.S. Giannini, Sul-
la pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del XIV congresso di sociologia, Gi-
ni, Roma, 1950, p. 6; Id., Gli elementi dell’ordinamento giuridico, in Riv. trim. di
dir. pubbl., 1958, p. 219. In forma più sintetica la teoria dell’ordinamento si trova
esposta in altre opere, in Diritto amministrativo, I, Milano, 1970 (p. II, cap. I,
spec. 91-103) e in Introduzione al diritto costituzionale, Roma, 1984 (30-38). La
teoria sull’ordinamento di M.S. Giannini è ripresa successivamente da N. Bobbio,
Teoria della norma giuridica, cap. I, Giappicchelli, Torino, 1958 (spec. pp. 21-22),
per il profilo per cui non c’è organizzazione senza normazione, e, più di recente,
nel tentativo di coniugare normativismo e istituzionalismo, v. N. MacCormik-O.

Weinberger, Il diritto come istituzione, trad. it. riveduta e corretta a cura di M.

La Torre, Milano, 1990.
(38) Sulle potenzialità insite nella teoria del pluralismo degli ordinamenti

in ordine al progresso della scienza giuridica v. sempre M.S. Giannini, Diritto
amministrativo, cit., p. 55: « in tal modo si apriva decisamente la scienza giuridica

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

Il suo utilizzo ha consentito l’ingresso nel quadro giuridico
dei mutamenti storici e ha messo in luce l’inadeguatezza dell’impo-
stazione idealistica, fondata esclusivamente sull’analisi dei concetti
e delle idee e non sulle caratteristiche reali degli istituti (39).

Inoltre l’ampliamento dell’ambito di vigenza della normativi-
tà, cui ha dato luogo l’elaborazione di tale teoria, attraverso la ne-
cessaria considerazione, oltre che della norma giuridica, della plu-
risoggettività e dell’organizzazione, ha indotto a ricomprendere nel-
l’oggetto della scienza giuridica anche i rapporti fra i vari ordina-
menti e il modo con cui si affermano gli uni sugli altri. La consi-
derazione necessaria di questi temi, all’interno dell’indagine
giuridica, ha implicato l’ingresso della scienza giuridica all’interno
di quella partizione interna alle scienze sociologiche che studia le
dinamiche degli interessi e i rapporti fra i poteri pubblici.

Nelle analisi giuridiche che investono l’ordinamento comunita-
rio, la teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici assume uno
specifico e particolare interesse sia per la struttura composita del-
l’Unione europea sia per il coesistere al suo interno, accanto a fonti
comunitarie che tendono all’armonizzazione delle normative nazio-
nali, di tecniche normative che consentono di preservare la diversità
delle regolazioni nazionali. A tali fonti si aggiungono poi quelle che
scaturiscono dalla definizione di standards internazionali.

Lo stesso concetto di integrazione giuridica europea resta una
mera operazione descrittiva se non viene adeguatamente collocato
alla luce del nesso costitutivo fra tale concetto e quello di ordina-
mento giuridico (40).

20 il diritto europeo dell’istruzione

allo storicismo e alla storicizzazione, e si rendevano possibili analisi giuridiche
molto più articolate e aperte alla sociologia e alla politologia ».

(39) Sulle debolezze della scienza giuridica nei primi decenni degli anni
’30, dovute anche ad una scarsa attenzione all’evoluzione storica degli istituti, v.
V.E. Orlando, in una lettera del 1o febbraio a Biggini, pubblicata in L. Garibal-

di, Mussolini e il professore. Vita e diari di C.A. Biggini, Milano, Mursia, 1983, p.
391:« è la scienza che passa una crisi assai grave per cui temo molto che non vi
siano né maestri né allievi, ma che manchi la materia da insegnare e da apprende-
re ». La frase di Orlando è citata da S. Cassese, Lo « Stato pluriclasse » in Mas-
simo Severo Giannini, in L’unità del diritto in M.S. Giannini e la teoria giuridica, a
cura di S. Cassese, G. Calcaterra, Bologna, 1994, p. 47. Sul merito, ascritto a
M.S. Giannini, di aver « inserito nel quadro giuridico la storia. Non la storia delle
idee, ma la historia rerum gestarum » v., ancora Id., op. ult. cit., p. 50.

(40) Sul fatto che « né l’individuazione di tappe del processo di integrazio-
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L’Unione europea infatti si connota come unione di ordina-
menti di natura complessa, ovvero caratterizzata dalla coesistenza,
al suo interno, sia delle Comunità sia degli ordinamenti statuali.
Tale natura è all’origine della compresenza, al suo interno, oltre
che di fonti normative dirette all’integrazione giuridica, di altre
orientate alla cooperazione e al mutuo riconoscimento delle norma-
tive nazionali (41).

La natura plurale dell’ordinamento comunitario ha consentito
di individuare nuove e feconde applicazioni della teoria della plu-
ralità degli ordinamenti dirette a individuare le molteplici forme di
rilevanza fra diversi ordinamenti coesistenti (42).

La specifica natura dell’Unione, anzitutto, consente di analiz-
zare l’ordinamento europeo non solo per la sua distanza dal para-
digma della statualità ma per i caratteri peculiari che presenta, at-
traverso la ricerca di categorie concettuali nuove, adeguate ad in-
terpretarli.

Inoltre, all’interno dell’Unione, la coesistenza irrinunciabile di
una pluralità di popoli e Stati, pur all’interno di un ordinamento
unitario, informa le stesse relazioni fra le fonti normative ad un as-
setto nel quale « le logiche di compatibilità prevalgono sulle logi-
che di conformità » (43). Tale coesistenza impone quindi la ricerca
di meccanismi di regolazione della coesistenza fra le fonti non ne-
cessari fra ordinamenti separati e retti dal principio di esclusività.

Tali caratteri obbligano inevitabilmente il giurista che si acco-
sta a tale ordinamento, a interrogare, oltre alle proposizioni norma-
tive, i rapporti ordinamentali che si instaurano fra i diversi poteri
pubblici e le istanze che provengono dal radicamento dell’Unione
nella realtà sociale ed economica.

Ma la particolare attenzione al dato fattuale si impone speci-
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ne giuridica, né la ricognizione delle varie dottrine dell’integrazione giuridica via
via succedutesi possono colmare questo difetto di elaborazione teorica che dipen-
de, credo, dal fatto che non sia stato adeguatamente tematizzato il nesso costitu-
tivo fra il concetto di integrazione giuridica e il concetto di ordinamento », v. G.

Itzcovich, Integrazione giuridica. Un’analisi concettuale, in Dir. pubbl., n. 3/2005,
p. 756.

(41) Sul mutuo riconoscimento, v. K. Nicolaidis, G. Shaffer, Managed
Mutual Recognition Regimes: Governance without Government, relazione al Conve-
gno su The emergence of Global Administrative Law, New York, 2005, pp. 22-23.

(42) Su questo profilo v. ancora L. Torchia, op. ult. cit., p. 112.
(43) V. su questo punto, L. Torchia, op. ult. cit., p. 112.
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ficamente, nell’analisi giuridica dell’ordinamento europeo, perché
la coesistenza di fonti provenienti da diversi livelli di governo ri-
chiede spesso l’utilizzo di criteri di ricostruzione sistemica dei rap-
porti fra ordinamenti europei e ordinamenti nazionali in cui assu-
me un ruolo determinante la funzione economico-sociale dei diver-
si istituti.

L’ordinamento europeo infatti, tende spesso ad affiancare, al-
l’utilizzo di strumenti di armonizzazione delle legislazioni nazionali,
il ricorso a tecniche di omogeneizzazione finalistica, caratterizzate
dall’individuazione del fine da perseguire e dalla successiva scelta
del mezzo più adeguato alla realizzazione dell’obiettivo. Nell’utiliz-
zo di tali tecniche assumono un significativo ruolo di ricostruzione
sistemica dell’ordinamento alcuni principi generali (44) e alcune re-
gole ermeneutiche, come quella della natura delle cose, che mirano
ad un’omogeneizzazione sulla base dell’analisi fattuale e della valu-
tazione economico-sociale, anziché del ricorso a norme (45).

L’utilizzo del criterio della natura delle cose (46), viene specifi-
camente richiamato, in antitesi al formalismo giuridico, al fine di
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(44) Sul fatto che sulla questione dei principi, sul loro valore normativo o
sul loro fondamento extralegislativo si sia concentrata la dialettica fra l’imposta-
zione normativista e quella sostanzialista, v. G. Rossi, op. ult. cit., p. 8, per il qua-
le tuttavia non è possibile dare una risposta univoca alla questione se i principi
abbiano o meno un carattere normativo.

(45) Sul ruolo della regola della natura delle cose quale fondamentale cri-
terio interpretativo di ricostruzione sistemica dei rapporti fra diritto europeo e di-
ritti nazionali, v. A. Sandulli, Natura delle cose, principi generali di azione, limiti
del legislatore, in Annuario dell’Associazione italiana dei professori di diritto ammi-
nistrativo, Milano, Giuffrè, 2005, p. 23 ss. In ambito amministrativistico, lo stu-
dioso che senz’altro ne ha fatto più largo uso come canone ermenutico di valore
sistematico è F. Merusi, il quale se ne è valso per spiegare le ragioni della quali-
ficazione comunitaria dell’organismo di diritto pubblico (F. Merusi, La natura
delle cose quale criterio di armonizzazione comunitaria nella disciplina degli appalti,
in Riv. it. dir. pubbl. com., 1997, p. 41), la refrattarietà del ‘‘mercato’’ come istitu-
zione a essere condizionato da determinati intendimenti del legislatore (Id., Le
leggi del mercato. Innovazioni comunitarie e autarchia nazionale, Bologna, il Muli-
no, 2002, p. 10 ss.), infine e di nuovo la distinzione fra pubblico e privato (Id.,
Nuovi modelli di organizzazione amministrazione con particolare riferimento alle
Università e agli Istituti di Cultura, in AA.VV., Il processo di innovazione della
Pubblica Amministrazione. Cultura del servizio e comunicazione pubblica, Scuola
Normale Superiore, Pisa, 2004, pp. 91-134.

(46) Gli scritti di N. Bobbio sono richiamati in Id., Giusnaturalismo e po-
sitivismo giuridico, 3a ed., Edizione di comunità, Milano, 1977, p. 238.
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tener conto della « funzione economico-sociale » (47) di un istituto e
pertanto introduce necessariamente la considerazione dell’elemento
sociale all’interno dell’indagine giuridica. Il ricorso a tale criterio
implica infatti, da parte del giurista, una verifica di ordine giuridico
in relazione « alla congruenza fra l’elemento normativo e quello
emergente dalla coscienza sociale » (48) sia pure nella rigorosa deli-
mitazione degli ambiti di competenza rispetto all’analisi sociologica.

Il terreno elettivo di utilizzo di tale criterio è costituito da set-
tori, come ad esempio, quello dell’ambiente, in cui la disciplina nor-
mativa è indotta a rincorrere gli eventi naturali e a individuare bilan-
ciamenti fra interessi dal contenuto giuridico molto indefinito (49).

Per l’influenza del funzionalismo e dell’integrazionismo, l’im-
postazione sistemica è infine sostanzialmente estranea all’analisi giu-
ridica sui temi europei in cui domina piuttosto un approccio non
formalistico, attento, piuttosto che alle qualifiche formali degli isti-
tuti, alle loro caratteristiche sostanziali per le quali può rivestire un
rilievo significativo il contesto storico e sociale di applicazione (50).

I mutamenti storico sociali tendono inoltre, nella fase storica
post-moderna, ad influenzare anche alcuni attributi qualificanti del-
l’esperienza giuridica, le cui trasformazioni possono essere inter-
pretate come un riflesso, nella sfera giuridica, delle stesse mutazio-
ni che interessano la sfera sociale.

Il venir meno del riferimento fondamentale allo Stato (51) e
l’intensificarsi del pluralismo giuridico, connesso al progredire del-
l’integrazione europea e all’avvento della globalizzazione giuridi-
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(47) V. N. Bobbio, op. ult. cit., p. 212.
(48) Cfr. ancora A. Sandulli, op. ult. cit., p. 25.
(49) Per le applicazioni della regola della natura delle cose in materia am-

bientale in cui la disciplina legislativa è diretta ad individuare il difficile confine
fra diritto all’ambiente e diritto allo sviluppo, v. A. Sandulli, op. ult. cit., p. 30.

(50) Per il fatto che l’estraneità ai temi europei della possibilità di un’im-
postazione sistematica sia stata anche uno dei motivi della scarsa percezione, da
parte di M.S. Giannini, della problematica del diritto amministrativo europeo, v.
M.P. Chiti, Riflettendo sull’opera di Massimo Severo Giannini e sull’avvenire del
diritto amministrativo, in S. Cassese, G. Guarino, Dallo Stato monoclasse alla glo-
balizzazione, Milano, Giuffrè, 2000, p. 56.

(51) Sui limiti del positivismo giuridico, v. P. Grossi, Un diritto senza Stato
(la nozione di autonomia come fondamento della Costituzione giuridica medioevale),
in Quad. fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 25, 1996, pp.
267-284.

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

ca (52), tendono in effetti ad improntare lo stesso fenomeno giuridi-
co ad una logica profondamente differente da quella giuridica clas-
sica, costruita in Occidente intorno alla formazione dello Stato na-
zione. In questa fase storica il diritto era improntato alla stessa ra-
zionalità, ispirata all’ordine giuridico euclideo e alla logica aristote-
lica che dominava le dinamiche sociali e nel contempo ne diveniva
l’elemento motore, attraverso i propri attributi qualificanti di stabi-
lità, generalità e sistematicità (53).

I sistemi giuridici viceversa appaiono conformati, nell’età post-
moderna, per l’operare congiunto di fonti e poteri pubblici diversi,
ad un ordine differente, fondato sulla prevalenza della logica della
differenziazione su quella dell’uniformità, in cui le istanze di sistema-
ticità e di ordine appaiono recessive rispetto al dato effettuale (54).
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(52) Su cui E. Denninger, L’impatto della globalizzazione sulle democrazie
contemporanee, in Rass. parl., 2004, fasc. 1; A. von Bogdandy, Democrazia, globa-
lizzazione e futuro del diritto internazionale, in Riv. di dir. internazionale, 2004,
fasc. 2, pp. 317-344; fra i contributi italiani, relativi in particolare agli effetti della
globalizzazione sulla sovranità statuale intesa come pretesa di comando esclusivo
sul territorio, v. C. Pinelli, Cittadini, responsabilità politica, mercati globali, in
Riv. di dir. cost., 1997, pp. 43-90; M. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazio-
ne. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, il Mulino, 2000; S. Cas-

sese, Lo Spazio giuridico globale, cit.; N. Irti, Le categorie giuridiche della globa-
lizzazione, in Riv. di dir. civ., 5, 2002, p. 625; F. Galgano, I caratteri giuridici
della globalizzazione, in Sociologia del diritto, 1, 2003, p. 7; Id., La globalizzazione
nello specchio del diritto, Bologna, il Mulino, 2005. Specificamente, sugli effetti
della globalizzazione sul diritto amministrativo, v. S. Battini, L’impatto della glo-
balizzazione sulla pubblica amministrazione e sul diritto amministrativo: quattro per-
corsi, in Giorn. dir. amm., n. 3 del 2006, pp. 339-343.

(53) L’ipotesi dell’avvento, nelle società contemporanee, di un diritto nuo-
vo, definito post-moderno, dotato di attributi radicalmente differenti dal diritto
classico, è formulata da J. Chevallier, Vers un droit post-moderne? Les transfor-
mations de la régulation juridique, in Rev. du droit public, n. 3-1998, p. 23. V. an-
che A.J. Arnaud, Entre modernité et mondialisation: cinq leçons d’histoire de la
philosophie du droit et de l’Etat, LGDJ, coll. Droit et société, n. 20, 1998. Un con-
tributo recente mette in luce come, rispetto alla garanzia della certezza, al diritto
contemporaneo si chieda principalmente la garanzia dell’equilibrio. La possibilità
di offrire tale garanzia discenderebbe, secondo l’A., da qualità costitutive del di-
ritto moderno e contemporaneo, dalla forma dei suoi istituti, dai suoi principi
fondamentali, v. G. Palombella, Dopo la certezza. Il diritto in equilibrio fra giu-
stizia e democrazia, Ed. Dedalo, Bari, 2006.

(54) Sul fatto che il tentativo di informare l’ordinamento ad un principio
sistematico, che ha rappresentato un passaggio tipico delle scienze giuridiche, costi-
tuisca comunque un dato storicamente condizionato, v. A. Bixio, op. cit., p. 1008.
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Lo stesso mutamento degli attributi qualificanti del fenomeno

giuridico, quali la coazione e l’unilateralità, a favore di un diritto

promozionale, che tende a sollecitare l’adesione più che la costri-

zione dei destinatari, proprio per preservare anziché unificare le

differenze esistenti, pur nel tentativo di ricondurle ad istanze uni-

tarie, appaiono come il riflesso, nell’esperienza giuridica, delle stes-

se trasformazioni che investono la sfera sociale.

Anche lo studio dello spazio europeo dell’istruzione esige una

specifica e irrinunciabile attenzione al momento sociale dell’espe-

rienza giuridica. Anch’esso infatti si connota come spazio comples-

so caratterizzato dalla coesistenza ordinamentale dei sistemi di

istruzione dei diversi Stati membri e la sua costruzione è affidata

a tecniche normative non orientate all’armonizzazione ma alla pre-

servazione di una responsabilità esclusiva degli Stati della disciplina

sull’organizzazione e i contenuti.

L’indagine quindi tende necessariamente a individuare di vol-

ta in volta il punto di equilibrio fra le spinte alla differenziazione

che discendono dal radicamento dei sistemi d’istruzione nell’identi-

tà culturale degli Stati membri e le tensioni all’unità che scaturisco-

no dalla loro comune collocazione nella dimensione europea.

La stessa scelta del metodo cui è affidata in prevalenza la co-

struzione di tale spazio presenta non a caso una struttura procedi-

mentale volta alla conciliazione fra tali diversi momenti.

Lo studioso che si accosta a tali temi, pertanto, è indotto ne-

cessariamente a interrogare la realtà sociale ed economica che in-

duce progressivamente l’Unione europea ad assumere la cura di in-

teressi prima spettanti in via esclusiva agli Stati membri, con impli-

cazioni significative per la stessa configurazione dell’ordinamento

comunitario.

La stessa individuazione dei caratteri qualificanti della funzio-

ne europea dell’istruzione e delle loro trasformazioni, dal periodo

istitutivo, in cui tale funzione risultava servente a finalità mercanti-

li, alla fase successiva, apertasi con il Trattato di Maastricht in cui

essa è divenuta funzionale al rafforzamento della cittadinanza euro-

pea, assume un ruolo paradigmatico del graduale mutamento del

ruolo dell’ordinamento europeo nei confronti della società.

La necessaria attenzione del giurista al momento fattuale non

implica, tuttavia, una mera trasposizione nell’ordine concettuale
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della scienza giuridica di acquisizioni delle scienze sociologiche o
un’assimilazione ad esse dell’elemento normativo (55).

La necessaria considerazione della realtà sociale, da parte del
giurista, è piuttosto diretta a coglierla come manifestazione imma-
nente al diritto, quale fenomeno caratterizzato da una complessa e
irrinunciabile interrelazione fra l’elemento fattuale e quello norma-
tivo (56).

La conoscenza della sociologia, della scienza politica e dell’e-
conomia, da parte del giurista, pertanto, è unicamente funzionale
ad un « controllo dell’elaborato giuridico » e ad « un riscontro
delle sue applicazioni » (57) ma non esclude una continua ricogni-
zione dei limiti esterni della realtà giuridica, a garanzia della sua
scientificità.

Il progresso della scienza giuridica verso nuove acquisizioni
pertanto appare necessariamente collegato alla sua capacità di in-
terpretare i fatti sociali e di « interrogare la realtà che è fatta di
norme, di istituzioni collettive, di orientamenti ideali, intrecciati
strettamente » (58).
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(55) Ci si riferisce ad una certa tendenza della sociologia a valorizzare la
differenziazione dei sistemi e l’autonomia di quello giuridico offrendone tuttavia
un fondamento unicamente sociologico e dunque riduttivistico, v. N. Luhmann,
Rechtssoziologie, Reinbek Beu Hamburg, 1972, trad. it. a cura di A. Febbrajo, So-
ciologia del diritto, Laterza, Bari, 1977, introduzione e cap. 1.

(56) Sul rapporto fra elemento fattuale e realtà giuridica v. G. Guarino,
Lo scioglimento delle Assemblee parlamentari, Jovene, Napoli, 1948, p. 256:
« ...fatto e diritto sono inscindibilmente legati, nascono, per cosı̀ dire, in simbiosi.
La norma è la presa di posizione del soggetto che comanda di fronte ad un rap-
porto sociale ed è essa stessa volontà di un rapporto sociale. La norma giuridica,
perciò, non ha vita meramente empirica, nasce vive opera per gli uomini. Essa si
interpreta in termini di realtà sociale: la sua ratio non è altro che la realtà sociale
come voluta dalla norma, in contrapposto a quella che sarebbe se la norma non ci
fosse, e la sua conoscenza, di conseguenza, presuppone già la conoscenza del fatto
nella sua struttura: per sapere come va modificata, devo prima conoscere la realtà
sociale com’è ». La citazione di G. Guarino è ripresa da G. Ferrara, Il diritto
come storia, in Dir. pubbl., n. 1/2005, p. 2 all’interno di un saggio in cui si mette
in evidenza come la storia del diritto si identifichi con il processo orientato a ri-
durre ad una regolazione civile la soddisfazione dei bisogni umani e a garantirne
la soddisfazione.

(57) V. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 57.
(58) Riferisce a M.S. Giannini tale interpretazione del compito del giurista

S. Cassese, Giannini: l’uomo e il lascito scientifico, in Riv. trim. di dir. pubbl., n.
4, 2000, p. 957.
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4. Articolazione dell’analisi.

Lo studio si articola in sei capitoli. Il primo è diretto ad indi-
viduare le basi giuridiche, contenute nel Trattato Ce, che hanno
consentito un ingresso della funzione dell’istruzione nel processo
decisionale comunitario. Sotto tale profilo si riconosce un preciso
significato costituzionale alla contestuale previsione, nel Trattato
di Maastricht, dell’istituto della cittadinanza comunitaria e di speci-
fiche disposizioni costituzionali sull’istruzione (agli artt. 126 e 127,
poi 149 e 150 Tr Ce). In particolare è ritenuto un passaggio fonda-
mentale, a tal fine, la riconduzione della libertà di circolazione e
del diritto di soggiorno allo status iuris della cittadinanza comuni-
taria, grazie all’art. 18 del Tr. Ce. Il riconoscimento di tale nesso
infatti ha prodotto, in sede comunitaria, un’accelerazione delle mi-
sure volte alla definizione di uno statuto fondamentale e personale
di tale diritto, e del riconoscimento dei diritti sociali da questo di-
scendenti, non differenziato in base all’attività svolta da coloro che
lo esercitano ma discendente unicamente dal loro status di cittadini
comunitari (59).

In particolare gli studenti e le persone in formazione nell’e-
sercizio di una mobilità transnazionale hanno rappresentato, per
la Corte di giustizia, una categoria destinataria in via preferenziale
dei benefici sociali connessi all’esercizio della libertà di circolazio-
ne, fra cui la parità di condizioni nell’accesso ai corsi d’istruzione e
la fruizione di borse di studio dirette al mantenimento agli studi.

Il riconoscimento ad essi di un diritto di soggiorno, infatti, è
stato concepito, dal giudice europeo, come una condizione del loro
accesso a parità di condizioni ai corsi d’istruzione e la loro mobili-
tà come una modalità privilegiata per l’affermazione della cittadi-
nanza europea.

Il secondo Capitolo affronta l’analisi delle diverse tecniche di
costruzione dello Spazio europeo comune dell’istruzione e della
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(59) In alcune sentenze (V. C giust. Ce, Baumbast, Causa C-413/99, sent.
17 settembre 2002, Racc. p. I-07091, p. 84; C. giust. Ce, Grzelczyk, causa C-184/
99, sent. 20 settembre 2001, Racc. I-6193, p. 27) la Corte di giustizia ad esempio
ha fatto discendere dal semplice status di cittadino dell’Unione il diritto di ottene-
re, nell’esercizio della libertà di circolazione, un trattamento giuridico identico, sia
nell’accesso all’istruzione sia nella fruizione delle prestazioni di assistenza connes-
se al mantenimento agli studi, a quelle dei cittadini dello Stato ospitante, indipen-
dentemente dall’esercizio di un’attività lavorativa.
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formazione. Tali tecniche appaiono diversificate in relazione alle
diverse finalità che il Trattato ha affidato alla Comunità, nel settore
dell’istruzione e della formazione.

Esse infatti si connotano per il diverso grado di incidenza sul-
le amministrazioni nazionali e vanno dal principio di supremazia
delle norme costituzionali sulle libertà fondamentali, all’instaurazio-
ne di moduli di raccordo organizzativi e funzionali fra amministra-
zione europea e amministrazioni nazionali e infine al mutuo rico-
noscimento dei titoli di studio rilasciati da altri Stati membri, negli
ambiti, come quello relativo alla definizione dei contenuti della for-
mazione, in cui questi sono titolari di competenze esclusive.

Nel terzo Capitolo si analizzano gli effetti che sotto diversi pro-
fili ha esplicato, sull’affermazione della dimensione europea dell’i-
struzione e della formazione, l’istituzione della cittadinanza europea.

Anzitutto si mettono in evidenza i riflessi che tale istituzione
ha avuto sul contenuto stesso di istruzione, a livello comunitario,
attribuendogli la connotazione di un’attività non più volta, sia pur
indirettamente, al conseguimento di finalità mercantili della Comu-
nità ma soprattutto ad assicurare la garanzia di diritti individuali
dei cittadini europei.

Di seguito si mette in luce come i limiti posti dal Trattato Ce
all’esplicarsi dell’iniziativa della Comunità, nell’istruzione e nella
formazione, relativi ai contenuti e all’organizzazione dei sistemi na-
zionali d’istruzione, di competenza esclusiva degli Stati nazionali,
rappresentino un’implicazione diretta e necessaria della stessa spe-
cificità dell’assetto costituzionale europeo.

Tale specificità è rappresentata, com’è noto, dal fatto che al
primato assicurato alle norme comunitarie sulle norme nazionali con-
trastanti non si è associata la costruzione di un’autorità politica co-
mune, legittimata da un unico demos, dotato di potere costituente.

Tale peculiare assetto costituzionale peraltro viene concepito
come una risorsa, anziché come un limite, nella prospettiva inter-
pretativa, cui si aderisce nel corso dell’analisi, per cui l’integrazione
europea viene concepita come processo diretto ad integrare le tra-
dizioni e i valori nazionali esistenti senza la pretesa di assimilarli in
una nuova unità politica.

Il divieto di armonizzazione delle disposizioni legislative e re-
golamentari degli Stati membri, nell’istruzione, pertanto si giustifi-
ca, in modo analogo, in virtù della stretta contiguità dei sistemi na-
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zionali d’istruzione con le identità culturali nazionali e con la ne-
cessità di assicurarne il rispetto e la valorizzazione.

I limiti all’iniziativa della Comunità pertanto non si prospetta-
no, in tale disegno, come superabili attraverso una futura espansio-
ne delle competenze comunitarie. Essi piuttosto si configurano co-
me una risorsa in vista del conseguimento della principale finalità
assegnata alla Comunità, nell’istruzione, ovvero il suo contributo
allo sviluppo di un’istruzione di qualità.

La stessa promozione, affidata alla Comunità, della mobilità
transnazionale di docenti e studenti, infatti, risponde all’idea che
sia proprio la possibilità di avvicinare e di conoscere le diverse
identità culturali presenti nell’Unione ad arricchire la qualità del
processo formativo.

Al tempo stesso l’esercizio di tale mobilità, favorendo l’aper-
tura e il confronto fra le differenti identità culturali nazionali, do-
vrebbe tendenzialmente facilitare, nei cittadini europei, il supera-
mento della convinzione dell’esclusività o della superiorità della
propria appartenenza culturale. Nel contempo tale esercizio, favo-
rendo l’eliminazione delle barriere esistenti fra i popoli europei,
dovrebbe anche contribuire a quell’unione più stretta fra questi
che costituisce l’obiettivo ultimo dell’integrazione europea.

Di seguito si affronta la questione della garanzia assicurata, a
livello sopranazionale, ai diritti sociali all’istruzione e all’accesso al-
la formazione professionale e continua, attraverso il loro inserimen-
to nella Carta di Nizza e della loro collocazione, equiordinata o
minore, rispetto alle libertà economiche fondamentali. A tal propo-
sito si mette in evidenza come sia stata proprio l’iscrizione della
libertà di circolazione, originariamente concepita unicamente come
veicolo di accesso al mercato, nell’ordine di regolazione e di valori
più ampio definito dall’introduzione della cittadinanza europea, a
includere anche la garanzia di diritti sociali diretti a soddisfare
aspirazioni e bisogni individuali dei cittadini europei, come l’acces-
so all’istruzione o il diritto di esercitare una professione liberamen-
te scelta e accettata.

Al tempo stesso sono questi stessi diritti che, nel perseguire
le finalità di eguaglianza sostanziale loro proprie, mettono gli indi-
vidui in condizione di arricchire le loro iniziali dotazioni di risorse
e pongono nel contempo anche le condizioni di un efficiente fun-
zionamento del mercato comune.
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La relazione fra libertà economiche e diritti sociali quindi
tende a strutturarsi, anziché in termini di minorità di questi ultimi,
di interdipendenza fra le garanzie assicurate agli uni e agli altri ai
fini della stessa promozione della competitività europea.

Nello stesso contesto si mette in luce come l’acquisizione di
una dimensione europea dell’istruzione e della formazione possa
anche rappresentare un’implicazione dell’accresciuto ruolo ricono-
sciuto a livello sopranazionale ai servizi di interesse generale sia a
livello costituzionale, all’art. 16 del Tr. Ce, sia nei recenti Libri
della Commissione, a questi dedicati. Poiché infatti il rafforzamen-
to del loro ruolo discende dall’idea che l’accesso a tali servizi costi-
tuisca un fattore portante della cittadinanza europea e quindi con-
tribuisca a rafforzare la coesione sociale e territoriale della Comu-
nità, si sostiene che esso possa comportare anche un progressivo
superamento della tradizionale estraneità dei servizi di interesse
non economico all’ordinamento comunitario e conferire un ruolo
alla Comunità nella tutela degli interessi generali ad essi sottesi.

L’individuazione di ragioni che tendono ad accomunare, a li-
vello sopranazionale, servizi di interesse economico e non economi-
co, tuttavia, non implica una sottovalutazione delle significative dif-
ferenze che persistono nel regime comunitario di questi servizi. Ta-
li differenze sono ricondotte soprattutto al diverso equilibrio che,
all’interno dei servizi di interesse economico e non, si realizza fra
l’intensità dell’intervento regolatore dei poteri pubblici e situazioni
di fallimento del mercato a causa del diverso rilievo che assume
l’interesse degli utenti all’erogazione delle relative prestazioni.

Nel nostro come in altri ordinamenti costituzionali infatti, la
rilevanza di tali interessi, nel caso dei servizi non economici, di-
scende da previsioni costituzionali che riconoscono ai fruitori di ta-
li servizi la titolarità di diritti costituzionalmente garantiti. L’assun-
zione di una responsabilità pubblica rispetto all’erogazione delle
relative prestazioni pertanto, non costituisce, in tal caso, un’ecce-
zione, discendente dalla comprovata presenza di market failures,
ma l’espressione di una specifica scelta politica, effettuata a livello
costituzionale.

Il quarto capitolo affronta specificamente l’analisi dei profili
strutturali e funzionali del metodo aperto di coordinamento, al cui
svolgimento il Consiglio di Lisbona ha affidato, in assenza di di-
sposizioni costituzionali specifiche, come quelle sulla libertà di cir-
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colazione, l’affermazione della dimensione europea dell’istruzione e
della formazione. Di tale metodo anzitutto si evidenzia la logica co-
mune sottesa alle sue finalità e alla sua struttura nei diversi ambiti
di esplicazione, inquadrandolo in una tipologia specifica di atti co-
munitari, ovvero quelli di soft law, che presentano alcune peculia-
rità rispetto ai tradizionali strumenti di tecnica giuridica.

Si cerca inoltre di individuare il contributo specifico che la
sua applicazione nell’istruzione e nella formazione può offrire alla
riforma del modello sociale europeo, resa necessaria dall’apertura
dell’economia europea alla concorrenza internazionale.

Di seguito si affronta la questione delle condizioni di applica-
zione e dei potenziali effetti del metodo aperto di coordinamento
nel settore dell’istruzione, attraverso un’analisi della sua coerenza
con i principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di leale coope-
razione. Si individuano inoltre le possibili forme e sedi di parteci-
pazione delle regioni al coordinamento comunitario dell’istruzione
e della formazione e si mettono in luce le esigenze istituzionali
cui tale loro coinvolgimento può rispondere, in materia di istruzio-
ne. Infine si cerca di comprendere se e in che misura le politiche
di coesione economica e sociale possano offrire un supporto, in
termini di obiettivi e di risorse finanziarie, al rafforzamento della
dimensione europea dell’istruzione e della formazione.

Nel quinto capitolo si intende valutare se il processo di con-
vergenza in atto a livello sopranazionale, attraverso da un lato l’a-
pertura laterale dei sistemi nazionali e dall’altro il metodo aperto
di coordinamento, abbia dato o possa dar luogo, in prospettiva,
ad un « modello » europeo di istruzione e quali ne siano i possibili
denominatori comuni. Ci si interroga inoltre sul fatto se tale « mo-
dello » europeo di istruzione si sostituisca a quello del nostro siste-
ma nazionale attraverso l’instaurazione di una diretta interrelazione
fra livello comunitario e nazionale oppure si giustapponga alle fun-
zioni degli Stati, preservandone le competenze esclusive.

Infine ci si propone di valutare in che misura le riforme avvia-
te nel nostro Paese riflettano effettivamente le priorità individuate a
livello comunitario e quali invece siano gli scostamenti registrabili
rispetto agli orientamenti definiti dalle autorità comunitarie.

Nel sesto Capitolo, si mettono in evidenza i mutamenti che ha
subito il ruolo delle autorità comunitarie nell’istruzione, sulla base
delle diverse finalità riconosciute alla relativa funzione europea nelle
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norme primarie contenute nei trattati. L’analisi mette in luce come
l’ingresso dell’Unione europea in questo ambito abbia prodotto una
diretta conformazione di situazioni soggettive del cittadino europeo
in quanto tale e vincoli interni ed esterni all’esercizio del potere
amministrativo da parte delle amministrazioni nazionali.

L’attività delle amministrazioni nazionali in questo settore, in-
fatti, si caratterizza come un’attività di cura che implica talora una
ponderazione di interessi di dimensione europea, la cui tutela im-
plica nel contempo la soddisfazione di pretese esigibili dal cittadi-
no europeo.

Il disegno ordinamentale che viene prefigurato, pertanto, ap-
pare quello di una graduale integrazione fra il livello comunitario e
quello nazionale che prevede, nel contempo, l’instaurarsi di mecca-
nismi diversi di apertura laterale fra i diversi sistemi nazionali. Tale
disegno si sviluppa comunque dalle scuole, singole o in rete, si ar-
ticola nei poteri di definizione della politica del servizio pubblico
sul territorio che spettano agli enti sub statali e nei poteri di deter-
minazione di standards di accesso e di qualità del servizio che do-
vrebbero configurarsi come di spettanza statale (60). Su tali poteri si
sta sviluppando, al tempo stesso, un ruolo delle autorità comunita-
rie che si manifesta nella fissazione di benchmarks cui gli stati na-
zionali sono tenuti ad adeguare i loro standards nazionali, nel mo-
nitoraggio e nel controllo periodico sui progressi di tale adegua-
mento, nella promozione di dinamiche di emulazione fra i sistemi
nazionali attraverso l’individuazione delle migliori pratiche naziona-
li e nella valutazione annuale sia delle procedure attivate sia dei
progressi conseguiti dagli stati.

Nel secondo paragrafo invece si mette in evidenza come il
passaggio della dimensione sociale dell’Unione da una situazione
di marginalità ad una di maggiore sviluppo attraverso la tendenza
ad un riequilibrio, all’interno dell’ordinamento comunitario, fra va-
lori sociali e progresso economico, sia un fattore caratterizzante
dell’attuale fase del processo di integrazione.

L’analisi mette altresı̀ in luce come, all’interno di tale dimen-
sione, l’istruzione assuma un ruolo qualificante quale fattore pro-
pulsivo della ridefinizione, sollecitata in sede comunitaria, delle ga-
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(60) Sugli standards in generale, v. D. Kerwer, Rules that may use: Stan-
dards and global regulation, in Governance, 2005, vol. 18, p. 611 ss.
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ranzie sociali assicurate dagli stati nazionali tramite una nuova
identificazione dei bisogni da soddisfare e dei rischi da tutelare at-
traverso di esse.

L’istruzione in effetti si configura come un fattore essenziale
in vista della rifondazione degli Stati sociali nazionali secondo le li-
nee di una solidarietà competitiva in grado di saldare le sfide poste
all’economia europea dalla concorrenza internazionale con la tenuta
dell’originaria ispirazione solidarista del modello sociale europeo.
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Capitolo Primo

LE BASI GIURIDICHE DELL’ISTRUZIONE
NELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO

Sommario: 1. L’accesso ai corsi d’istruzione come « vantaggio sociale » dei lavo-
ratori migranti e dei loro familiari. — 2. La libertà di circolazione come
diritto del cittadino europeo: le sue implicazioni sull’accesso all’istruzione.
— 3. Il nesso costituzionale fra cittadinanza e istruzione nel trattato di
Maastricht. — 4. Politiche dell’istruzione e sviluppo della competitività del-
l’Unione. — 5. Il metodo aperto di coordinamento della cooperazione fra
Stati e la sua applicazione nell’istruzione e nella formazione.

1. L’accesso ai corsi d’istruzione come « vantaggio sociale » dei la-
voratori migranti e dei loro familiari.

Il Trattato di Roma non conteneva in origine disposizioni di-
rette ad accordare alla Comunità una competenza sull’istruzione,
coerentemente con l’impostazione originaria dell’integrazione,
orientata ad affidare l’integrazione dei popoli e degli Stati europei
prioritariamente all’unificazione dei rispettivi mercati nazionali.

Fin dall’avvio del processo di integrazione, tuttavia, le istitu-
zioni europee misero in luce la necessità di una cooperazione poli-
tica fra gli Stati membri in questo ambito, concepita come una mi-
sura di accompagnamento alla costruzione del mercato comune (1).

(1) L’interesse degli Stati membri per una cooperazione nel settore dell’i-
struzione, della cultura e della ricerca, si era già manifestata, su un piano politico,
all’inizio del processo di integrazione, v. Comunicato finale del 18 luglio 1961, in
Boll. CE, 7-8/1961, 41 in cui si affermò che: « La cooperazione dei sei deve ol-
trepassare il quadro politico propriamente detto e pertanto essa si estenderà in
particolare al campo dell’insegnamento, della cultura e della ricerca, laddove sarà
assicurata con riunioni periodiche dei ministri ». Nel 1971 si tenne per la prima
volta una sessione del Consiglio e una conferenza dei ministri dell’istruzione degli
Stati membri che riconobbero la necessità di stabilire una cooperazione nell’ambi-
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L’obiettivo prioritario di tale cooperazione fu originariamente
identificato, in prevalenza, nel coniugare l’uguaglianza di condizio-
ni nell’accesso ai servizi all’interno della Comunità con il migliora-
mento del loro livello qualitativo al fine di favorire gli adattamenti
dei sistemi produttivi nazionali all’ingresso nel mercato comune (2).

All’inizio degli anni ’70, inoltre, la difficile congiuntura eco-
nomica innescata dalla crisi petrolifera collocò i settori della ricer-
ca, della formazione professionale e, sia pure in secondo piano,
dell’istruzione, al centro del dibattito comunitario (3).

Nonostante l’assenza di disposizioni specifiche del Trattato
istitutivo in materia di istruzione, alcuni diritti sociali a questa con-
nessi, quali l’accesso senza discriminazioni di nazionalità ai corsi di
insegnamento dei diversi Stati membri e la fruizione di sussidi e
borse di studio diretta a sostenerne l’onere economico, fecero co-
munque ingresso nella sfera delle situazioni soggettive garantite
dall’ordinamento comunitario.
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to dell’istruzione. v. Résolution des ministres de l’Education du 19 nov. 1971 con-
cernant la coopération dans le domaine de l’enseignement. Conseil des communautés
européennes, secrétariat général, Textes relatifs à la politique européenne de l’édu-
cation, Troisième édition, giugno 1987, Luxembourg, Office des publications offi-
ciels des communautés européennes, 1988, p. 9.

Nemmeno la politica di formazione professionale, anche se esplicitamente
prevista all’interno del Trattato, ebbe risvolti attuativi, nel periodo istitutivo. Da
un lato il rallentamento dell’integrazione, dall’altro la resistenza francese e tedesca
all’assunzione di comuni impegni vincolanti a livello comunitario ostacolarono la
concretizzazione degli impegni assunti a livello sovranazionale e alimentarono l’as-
sunzione di iniziative nazionali in concorrenza reciproca. La difficoltà a consegui-
re risultati comuni anche nel settore della formazione professionale fu registrata
dalla Commissione negli Orientamenti generali per l’elaborazione di un programma
di attività a livello comunitario in materia di formazione professionale, Gu C 81, 12
agosto 1971.

(2) Sulle disposizioni dirette a favorire la parità di condizioni nell’accesso
all’istruzione v. la Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1977, diretta a favorire la
scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti. Sugli orientamenti diretti a favori-
re il miglioramento qualitativo dei corsi d’istruzione v. La Risoluzione mista del 9
febbraio 1976 nella quale il miglioramento della qualità dell’insegnamento è fatto
discendere dall’instaurazione di un confronto costante fra le politiche d’istruzione
nazionali Gu C 38, 19 febbraio 1976.

(3) Risale al 1974 la Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio relativa al
coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione di azioni di interesse co-
munitario nel settore della scienza e della tecnologia, v. Gu C 7 del 29 gennaio
1974.
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Il percorso attraverso il quale questi diritti riuscirono a pene-
trare, pur in assenza di basi giuridiche specifiche, nella sfera comu-
nitaria discese dalle peculiari modalità con cui, sia nel diritto deri-
vato sia nella giurisprudenza della Corte di giustizia, fu concepita
— all’interno della Comunità — la garanzia della libertà di circola-
zione dei lavoratori di cui all’art. 48-51 (ora 39-42 Tr. Ce) (4).

La disciplina comunitaria sulla mobilità dei lavoratori è sem-
pre stata orientata a coniugare l’obiettivo della promozione sociale
del lavoratore, attraverso la possibilità di svolgere un’attività pro-
fessionale di sua scelta, con quello di favorire l’instaurazione del
mercato comune (5).

La sua principale declinazione e ratio ispiratrice è stata rap-
presentata dal fondamentale principio di non discriminazione in
base alla nazionalità di cui all’art. 12, dotato di effetto diretto e,
come tale, invocabile anche di fronte alle autorità nazionali (6).

Fin dal periodo istitutivo, dunque, la tutela di tale libertà ha
presentato dunque una particolare complessità connessa all’esigen-
za di conciliare — nella sua garanzia — le esigenze di funziona-
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(4) Le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori (artt. 39-42 Tr.
Ce) vanno lette congiuntamente alle disposizioni sulla libertà di stabilimento (artt.
43-48 Tr. Ce) dirette ad eliminare le restrizioni al lavoro autonomo e sulla libera
prestazione di servizi (artt. 49-55 Tr. Ce) cioè le attività economiche prestate oc-
casionalmente in uno Stato diverso da quello di stabilimento. Su tali disposizioni
v. A. Mattera, Civis europaeus sum. La libertà di circolazione e di soggiorno dei
cittadini e la diretta applicabilità dell’art. 18 (ex art. 8 A) del Trattato CE, in Il
diritto dell’Unione europea, 1999, p. 453. L’A. ripercorre i passaggi istituzionali
attraverso i quali la libertà di circolazione, prima garantita unicamente ai soggetti
svolgenti un’attività economica, è stata estesa a tutti i cittadini comunitari.

(5) La concorrenza di questi obiettivi emerge nella premessa del regola-
mento (CEE) n. 1612 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circo-
lazione dei lavoratori all’interno della Comunità in cui si afferma che: « la mobi-
lità della manodopera nella Comunità dev’essere uno dei mezzi che garantiscano
al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di
facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le ne-
cessità dell’economia degli Stati membri... occorre affermare il diritto di tutti i la-
voratori degli Stati membri di esercitare un’attività di loro scelta all’interno della
Comunità ».

(6) Al principio di non discriminazione in base alla nazionalità è stato non
a caso riconosciuto il ruolo di elemento fondativo della costruzione europea, in-
sieme all’integrazione attraverso il diritto e all’economia di mercato, G. della Ca-

nanea, L’amministrazione europea, cit., p. 1804 che cita L. Cohen Tanugi, L’Eu-
rope en danger, Paris, Fayard, 1992, p. 213.
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mento ottimale del mercato con la considerazione dei diritti legati
alla dignità umana del lavoratore e alla soddisfazione delle sue
istanze sociali ed affettive, relative soprattutto alla necessità di inte-
grazione sociale del coniuge e dei figli (7).

Attorno alla garanzia di questa libertà la Comunità ha cosı̀
costruito, fin dalle sue origini, il « noyau dur » della sua dimensio-
ne sociale e le condizioni fondamentali e preliminari di garanzia di
una prima forma di cittadinanza sociale comunitaria (8). Di questa
dimensione l’accesso e la garanzia del diritto all’istruzione hanno
rappresentato, fin dall’inizio, un elemento fondamentale, quale im-
plicazione della libera circolazione dei lavoratori. La garanzia di
questo diritto — limitata ai lavoratori e ai loro familiari — non
ha costituito tuttavia l’effetto di una riconduzione, da parte della
Corte, dell’istruzione nell’ambito della competenza comunitaria.

Attraverso l’interpretazione estensiva delle norme sulla libera
circolazione il giudice europeo ha piuttosto esteso ai lavoratori de-
gli Stati membri e ai loro familiari i criteri applicati dalle ammini-
strazioni nazionali sia per l’accesso ai corsi d’istruzione sia per l’e-
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(7) Sui problemi complessi che pone la tutela della libera circolazione dei
lavoratori v. G. Tesauro, Diritto comunitario, Padova, Cedam, 2001, p. 416. V.
anche M. Codinanzi-N. Nascimbene, voce Lavoro (libera circolazione delle perso-
ne), in M.P. Chiti-G. Greco (cur.), Trattato di diritto amministrativo europeo, Mi-
lano, Giuffrè, 1998, II, p. 807. Sulle implicazioni della libertà di circolazione in
ordine all’integrazione sociale dei familiari del lavoratore v. R. Cholewinski,
The protection of the right of economics migrants to family reunion in Europe, in
Int. Comp. Law Quart., 1994, p. 568. Sui beneficiari della libertà di circolazione,
L.S. Rossi, I beneficiari della libera circolazione delle persone nella giurisprudenza
comunitaria, in Foro it., 1994, IV, p. 97.

(8) Per la considerazione della libertà di circolazione dei lavoratori come
l’ambito originario di costruzione, da parte della Comunità, della sua dimensione
sociale v. S. Giubboni, Libertà di circolazione e protezione sociale nell’Unione eu-
ropea, in Gior. di dir. del lav. e rel. ind., n. 77, 1998, p. 1. L’A. sottolinea tuttavia
come tale libertà sia rimasta, anche a seguito della sua costituzionalizzazione nel-
l’art. 8 A del Tr. Ce, introdotto dal Trattato di Maastricht sull’Unione europea,
strutturalmente subordinata ad una logica funzionale all’integrazione dei mercati
dei paesi membri. Sullo stesso tema v. A. Lyon-Caen, La libre circulation des tra-
vailleurs dans la communauté economique européenne, in Droit social, 1989, p. 526;
S. Neri, La mobilité territoriale et professionnelle des travailleurs dans l’espace eu-
ropéen, in Riv. dr. eur., 1990, p. 255; O’Keeffe D., The free movement of person
and the Single Market, in Eur. Law Rev., 1992, p. 3; A. Mattera, La libre circu-
lation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté européenne, in Rev. mar. un.
eur., 1993, p. 47.
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rogazione di sussidi diretti a consentirne la fruizione (9), in applica-
zione del principio di parità del trattamento nazionale.

La concezione della libertà di circolazione come strumento,
oltre che di accesso al mercato, di promozione sociale del lavorato-
re, infatti, ha indotto la Corte di giustizia a collegare al suo svolgi-
mento non solo il riconoscimento di diritti economici ma anche di
diritti sociali, come l’istruzione, funzionali a promuovere l’integra-
zione sociale del lavoratore e della sua famiglia nel sistema istitu-
zionale dello Stato ospitante (10) o a migliorarne in senso ampio
« le condizioni di vita e di lavoro ».

Ad esempio è stata l’esigenza di assicurare « in condizioni
obiettive di libertà e dignità » (11) il diritto di libera circolazione
del lavoratore che ha giustificato, all’art. 12 del reg. (CEE) del
Consiglio n. 1612/68, l’attribuzione, oltre che al lavoratore, ai suoi
figli del diritto di accesso « ai corsi di insegnamento generale, di
apprendistato e di formazione professionale », « alle stesse condi-
zioni » previste per i cittadini nazionali.

Lo stesso intento di eliminare gli ostacoli alla mobilità del la-
voratore favorendo « l’integrazione della (sua) famiglia nella società
del paese ospitante » (12) induceva la Corte (13), nella sentenza Ca-
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(9) In questo senso la definizione dell’ambito di applicazione delle norme
comunitarie sulla libertà di circolazione può avere un’incidenza sui diritti ammini-
strativi nazionali S. Cassese, Diritto amministrativo comunitario e diritti ammini-
strativi nazionali, in Tr. dir. amm. eur., Pt g., Milano, Giuffrè, 1997, p. 9.

(10) L’interpretazione estensiva che ha offerto la Corte di Giustizia delle
disposizioni sulla libertà di circolazione dei lavoratori ha consentito di porle all’o-
rigine del riconoscimento di più ampi diritti di partecipazione, come sottolineato
in B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J. Streil, J.H.H. Weiler, L’Unione euro-
pea. Istituzioni, ordinamento e politiche, Bologna, il Mulino, 1998, p. 384: « Questi
integrano i cittadini nei sistemi amministrativi, sociali e culturali a tal punto che,
in pratica, solo per quanto riguarda lo status di cittadino attivo, specialmente nella
partecipazione all’esercizio del potere statale, essi vengono trattati in modo diver-
so dai cittadini nazionali ».

(11) Per la sottolineatura di tale esigenza v. le parole utilizzate nel terzo
considerando del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei la-
voratori all’interno della Comunità, in CGCE n. L 257 del 19 ottobre 1968.

(12) Ibidem il terzo considerando del reg. n. 1612/68.
(13) Sull’estensione, ai figli dei lavoratori migranti, del diritto di fruire di

sussidi scolastici alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, v. C. giust. Ce,
sent. 3 luglio 1974, causa 9/74, Casagrande c. Landeshauptstadt Munchen, in
Racc. 1974, 773, in Foro it., 1975, IV, 46 ss., v. anche C. giust. Ce, 4 aprile
1974, causa 167/73, Commission/France, in Racc. 1974, p. 359. La sentenza Casa-
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sagrande, a ritenere che lo stesso art. 12 si applicasse non solo alle
condizioni di ammissione ai corsi ma a « tutti i provvedimenti di-
retti a facilitare la frequenza dell’insegnamento », compresa la frui-
zione di sussidi scolastici (14).

Un’ulteriore estensione dell’ambito di applicazione delle nor-
me sulla libertà di circolazione all’acquisizione, da parte dei lavora-
tori, di garanzie sociali connesse all’istruzione inoltre, è avvenuta
attraverso un’interpretazione estensiva, da parte della Corte, dei
presupposti di applicazione della disciplina.

Ad esempio la nozione di « lavoratore » in senso comunita-
rio, contenuta nell’art. 39 del Trattato ha ricevuto, da parte della
Corte di giustizia, un’interpretazione molto ampia. Cosı̀ la qualifi-
cazione di « lavoratore », ad esempio, è stata estesa dalla Corte an-
che a coloro che intraprendono, nello Stato ospitante, studi univer-
sitari dopo aver svolto un’attività lavorativa, purché orientata ad un
successivo inserimento professionale (15), o a coloro che svolgono
un tirocinio formativo retribuito, anche se in misura minima.

L’estensione degli effetti della normativa derivata in materia
di libertà di circolazione a settori, come quelli dell’istruzione e del-
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grande è ritenuta sintomatica di una delle tipologie più profonde di mutamento
delle competenze comunitarie, cioè quella dell’« assorbimento » che implica una
sovrapposizione dell’azione comunitaria rispetto alle politiche pubbliche degli Sta-
ti membri, su cui v., J.H.H. Weiler, La trasformazione dell’Europa, in Id., La Co-
stituzione dell’Europa (Edizione originale: The Constitution of Europe, 1999), Bo-
logna, il Mulino, 2003, p. 89. Per un’estensione anche alle mogli dei lavoratori
migranti dei vantaggi sociali legati all’accesso con parità di trattamento ai corsi
di insegnamento, v. C. giust. Ce. sent. 13 luglio 1983, causa 152/82, Forcheri e
Marino c. Stato belga, Foro it., 1984, IV, 69 ss.

(14) Casagrande, §§ 8 e 9. Sull’estensione della nozione di istruzione anche
alle borse di studio e alle misure di sostegno finanziario agli studi universitari, v.
C. giust. Ce, 13 novembre 1990, C-308/89, Di Leo, Racc. p. I-4185; C. giust. Ce,
15 marzo 1989, C-389 e 390/87, Echternach e a., in Racc. p. 723.

(15) C. giust. Ce, 21 giugno 1988, Lair, C. 39/86, in Racc. 1988, p. 3161 e
Brown c. Secretary of State for Scotland, C. 197/86, in Racc. 1988, p. 3205; sulla
qualificazione come attività lavorativa del tirocinio professionale retribuito v. C.
giust. Ce, Lawrie-Blum, 3 luglio 1986, C. 66/85, Racc. 2121, p. 29-39. Lo stesso
intento di estendere la fruizione dei vantaggi sociali connessi alla libera circolazio-
ne ha indotto la Corte a qualificare lavoratori in senso comunitario anche gli inse-
gnanti ad orario ridotto che percepiscano un reddito inferiore al minimo vitale (C.
giust. Ce., sent. 23 marzo 1982, Levin, C- 53/81, Racc. p. 1035) o un reddito in-
tegrato da un sussidio a carico dello Stato ospitante (C. giust. Ce, sent. 3 giugno
1986, Kempf, C-139/85, Racc. p. 1746).
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la formazione, affidati alla competenza esclusiva degli Stati nazio-
nali rappresenta una prima presa d’atto, da parte della Comunità,
dell’interdipendenza esistente, a livello teleologico, fra le esigenze
di funzionamento ottimale del mercato comune e le politiche occu-
pazionali e della formazione e quindi della necessità di realizzare, a
livello comunitario, connessioni strutturali fra politiche appartenen-
ti ad ambiti materiali diversi (16).

Inoltre la libertà di circolazione dei lavoratori assumeva già
inizialmente, grazie all’accezione estensiva attribuitale dalla Corte
di giustizia, un significato ulteriore rispetto a quello di mero fatto-
re di integrazione economica. Attraverso la sua garanzia, infatti, si
realizzava lo sforzo di ancorare il riconoscimento dei diritti civili e
sociali — per i cittadini degli Stati membri — non più esclusiva-
mente « allo status astratto della nazionalità ma all’integrazione so-
ciale e professionale nello Stato membro » (17).

Tale sforzo implicava una graduale apertura degli spazi di cit-
tadinanza dei singoli Stati membri attraverso l’ingresso di una nuo-
va figura istituzionale, quella del denizen (18), ovvero dello straniero
europeo cui viene accordato uno stato di semiappartenenza, attra-
verso la possibilità di fruire di un numero limitato di diritti civili,
politici e sociali (19).
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(16) L’estensione, riconosciuta legittima dalla Corte, dell’esercizio delle
competenze comunitarie rispetto ad ambiti materiali riservati alla competenza
esclusiva degli Stati membri è quindi discesa dalla necessità di assicurare un’effi-
cace esecuzione delle politiche perseguite dalla Comunità nei campi di sua com-
petenza ‘in una società in cui è impossibile tracciare una linea di demarcazione
netta fra i vari campi della politica economica e sociale’, v. J.H.H. Weiler, cit.,
p. 93.

(17) B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J. Streil, J.H.H. Weiler, cit.,
p. 29.

(18) Il termine deriva dal francese arcaico denizen e dall’espressione latina
de intus. Non a caso gli antichi Romani introdussero forme differenziate di citta-
dinanza, basate sull’incorporazione di popoli a fini di stabilizzazione politica. Sul
tema v., T. Hammar, Democracy and the Nation-State: Aliens, Denizens and Citi-
zens, in a World of International Migration, Aldershot, Gower, 1990.

(19) A partire dalla metà degli anni settanta, a seguito del Regolamento
1408/71 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, è stata introdotta una
disciplina europea diretta a consentire a tutti i cittadini dell’Ue (e dal maggio
2003 a tutti coloro che risiedono legalmente in uno stato membro, indipendente-
mente dalla nazionalità) di fruire di molte prestazioni di sicurezza sociale connes-
se semplicemente allo status di lavoratore o di residente. Su tale disciplina v. S.
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Il connubio fra cittadinanza e nazionalità non è d’altra parte
originario (20) ma rappresenta il frutto di un’evoluzione storica le-
gata ad evoluzioni recenti del costituzionalismo moderno. Infatti
tale nesso è stato utilizzato dagli Stati nazionali in funzione prote-
zionistica nel corso del XIX, al fine di giustificare discriminazioni
economiche verso gli stranieri.

L’attribuzione dei diritti discendenti dalla libera circolazione
sulla base dell’integrazione dell’individuo nel nucleo sociale di resi-
denza, quindi, ha contribuito a definire il primo nucleo giuridico,
anche in senso sociale, della cittadinanza comunitaria (21), renden-
do non più esclusivo, nell’ambito delle relazioni transnazionali fra
gli individui, il criterio dell’appartenenza nazionale come parametro
di riferimento per il riconoscimento dei diritti individuali (22).
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Giubboni, Diritti sociali e mercato, La dimensione sociale dell’integrazione europea,
Bologna, il Mulino, 2003; M. Ferrera, European Integration and National Social
Citizenship: Changing Boundaries, New Structuring?, in Comparative Political Stu-
dies, vol. 36, n. 6, 2003, pp. 611-652.

(20) Basti ricordare che nell’antica Roma la « constitutio antoniana », pro-
mulgata dall’imperatore Antonino Caracalla, nell’anno 212 d.C. estese la cittadi-
nanza a tutti i residenti dell’Impero e produsse una piena parità giuridica, per i
possessori di tale status, fra gli abitanti dell’urbs e i restanti cittadini dell’Impero.
Il suo principio fondamentale era infatti che « in orbe Romano qui sunt, ex costi-
tutione imperatoris antonimi, cives romani effecti sunt ».

(21) Sul fatto che, attraverso l’istituzione della cittadinanza europea, so-
vrapposta a quella nazionale, l’Unione abbia introdotto una disgiunzione progres-
siva fra diritti e territorio, v. M. Ferrera, Verso una cittadinanza sociale « aper-
ta ». I nuovi confini del welfare nell’Unione europea, www. urge.it, Working Paper,
n. 1/2004; anche in Riv. it. di scienza pol., n. 1/2004, pp. 95-126.

(22) È noto che, in ordine alle concezioni dottrinali alla base dell’istituto
della cittadinanza, ad un’idea per cui si perviene al suo riconoscimento sulla base
di preesistenti elementi etnico-culturali, si contrappone una considerazione stretta-
mente giuridica della cittadinanza, caratterizzata dalla condivisione di valori civici
comuni che si traducono in un ordinamento di libertà e democrazia. Su queste
due concezioni si rinvia a E. Grosso, Le vie della cittadinanza: le grandi radici, i
modelli storici di riferimento, Padova, Cedam, 1997, p. 187 ss. La prima concezio-
ne è riferibile soprattutto alla dottrina centro-europea (in particolare germanica)
della nazionalità (v. K. Renner, La Nation, Mythe et Réalité; trad. de l’allemand
par Stéphane Pierré-Caps, Claude Tixador, Presses universitaires de Nancy, Nan-
cy, France, 1998, 25 ss.) mentre la seconda è espressione soprattutto di quella la-
tina, in particolare francese (E. Renan, Che cos’è una nazione? e altri saggi, trad.
it. di G. De Paola, Roma, Donzelli, 1993). In ordine alla dimensione giuridica del-
la cittadinanza resta fondamentale l’analisi di T.H. Marshall, Citizenship and So-
cial Class, in T.H. Marshall, T. Bottomore, Citizenship and Social Class, Lon-
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L’estensione degli effetti delle normative della Comunità in
materia di libertà di circolazione al di fuori degli ambiti delineati
dal Trattato istitutivo, tuttavia, non ha implicato il conferimento
al legislatore comunitario di una competenza normativa in materia
di istruzione (23).

Alla disciplina comunitaria sull’accesso ai corsi d’istruzione
piuttosto, venivano sovrapposte le norme comunitarie sulla libertà
circolazione e le loro implicazioni amministrative, dirette a garanti-
re l’accesso all’istruzione senza discriminazioni di nazionalità (24).

Né il riconoscimento ai lavoratori e ai loro familiari di alcuni
diritti sociali in materia di istruzione poteva essere ritenuto un sin-
tomo di mutamento dell’ethos del processo di integrazione, ancora
strettamente funzionale, nella prima fase del periodo istitutivo, alla
logica di integrazione dei mercati degli Stati membri. Infatti la
competenza comunitaria in materia di istruzione era riconosciuta
operante limitatamente ai casi in cui gli effetti di una disciplina na-
zionale interferissero con le disposizioni costituzionali sulla libertà
di circolazione. La Comunità, dunque, non veniva legittimata all’e-
dificazione di una propria politica di istruzione e di formazione.

Inoltre, nonostante l’interpretazione estensiva, da parte della
Corte di giustizia, dei diritti sociali riconosciuti nella normativa de-
rivata al lavoratore comunitario e ai membri del suo nucleo familia-
re, si trattava comunque di garanzie sociali funzionali a favorire
una mobilità strettamente connessa ad istanze produttive e, quando
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don, Pluto Press, 1992; Id., Citizenship and Social Class, Cambridge, Cambridge
University Press 1949, trad. it. Cittadinanza e classe sociale, a cura di P. Marani-

ni, Torino, Utet, 1976.
(23) Casagrande, §. 12 corsivo aggiunto.
(24) Casagrande, §. 12: « benché, a norma del trattato, il settore dell’istru-

zione e della preparazione professionale non rientri, di per sé, nella competenza
delle istituzioni comunitarie, ciò non significa che l’esercizio dei poteri conferiti
alla Comunità debba essere, in qualche modo, limitato quando possa avere riper-
cussioni sui provvedimenti adottati nel settore in questione ». L’assorbimento, co-
me si è detto, viene qualificato da J.H.H. Weiler come una delle categorie fon-
damentali del mutamento delle competenze comunitarie verificatosi nella prima
fase del periodo istitutivo, insieme a quelle dell’estensione, dell’incorporazione e
dell’espansione. Per un’analisi compiuta di tale categorie v. J.H.H. Weiler, La
Costituzione dell’Europa, cit., p. 77. La Corte ha confermato di seguito questo
orientamento nella sent. C. giust. Ce, 29 gennaio 1975, M. Angelo Alaimo contre
Prefet du Rhone, causa 68/74, Racc. 1975, 109.
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estesa a persone economicamente non attive, condizionata all’esi-
stenza di un vincolo familiare con il lavoratore comunitario (25).

2. La libertà di circolazione come diritto del cittadino europeo: le
sue implicazioni sull’accesso all’istruzione.

Nel corso degli anni ’80, invece, la Corte di giustizia ha con-
tribuito in modo significativo a svincolare la garanzia della libera
circolazione delle persone dalle sue, tradizionali, finalità mercantili
attraverso il riconoscimento di un diritto di soggiorno esteso, seb-
bene con talune limitazioni, a tutti i cittadini comunitari, indipen-
dentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa (26).

Un ruolo decisivo è stato svolto da alcune sentenze pronun-
ciate dalla Corte di giustizia in materia di formazione professiona-
le (27) aventi ad oggetto il complesso meccanismo ideato dal gover-
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(25) La Corte infatti ha ribadito più volte come il rapporto di lavoro sia
l’unico fondamento dei diritti, sia pure interpretati estensivamente, derivanti dal
regolamento n. 1612/68; v. c. giust. Ce, causa 197/86 Brown c. Segretario di Stato
per la Scozia, Racc. 1988, p. 3205, p. 4 e che la loro estensione ai cittadini di altri
Stati membri sia diretta unicamente a facilitarne la mobilità all’interno della Co-
munità (C. giust. Ce., sent. 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. 1985,
p. 973, p. 20).

(26) Con tre direttive del 1990 infatti si è esteso il diritto di soggiorno a
tutti i cittadini comunitari anche in assenza di un’attività lavorativa, condizionan-
dolo unicamente al godimento di una rendita o di una pensione sufficienti al so-
stentamento e all’appartenenza ad un regime di assicurazione per le malattie (di-
rettive de l28 giugno, rispettivamente nn. 90/364/CEE, relativa al diritto di sog-
giorno delle persone inattive, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei pen-
sionati, in GU L 180, del 13.7.1990, pag. 26 e 28, e direttiva 93/96, relativa al
diritto di soggiorno degli studenti in GU L 317, del 18 dicembre 1993. La diret-
tiva 93/96 è stata adottata in seguito all’annullamento della direttiva 90/366 per
ordine della Corte di Giustizia (Parlamento c. Consiglio, causa C-295/90, sent. 7
luglio 1992, Racc. p. 1-4193). La Corte ha anche constatato, con C. giust. Ce,
sent. 25 maggio 2000, Causa C-424/98, Commissione contro Repubblica italiana,
Racc. 2000, I-4001, che l’Italia ha contravvenuto agli obblighi che le incombono a
seguito di queste direttive, in particolare per aver preteso che gli studenti garanti-
scano di disporre di risorse per un determinato importo, senza però permettere
loro una chiara scelta fra una dichiarazione o qualsiasi altro mezzo almeno equi-
valente.

(27) In particolare la C. giust. Ce. Gravier 13 febbraio 1985, causa 293/85
su cui v. le osservazioni di E. Traverso, Formazione professionale, accesso alle uni-
versità e diritto comunitario, in Foro it., 1988, IV, p. 421; la sentenza Gravier è
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no belga per scoraggiare l’afflusso nelle proprie università di stu-
denti provenienti da altri Stati membri, imperniato principalmente
sull’imposizione di un’elevata tassa di iscrizione (il cd. minerval
étudiants étrangers).

La motivazione della Corte si è snodata in questi casi lungo
due direttrici non discendenti dall’eventuale contenuto economico
dell’attività di insegnamento.

Il giudice europeo, anzitutto, ha dimostrato che le condizioni
di accesso ai corsi di istruzione, anche se non frequentati da lavo-
ratori o da loro familiari, rientravano nel campo di applicazione del
trattato, ciò che rendeva comunque operante il divieto di discrimi-
nazioni in base alla nazionalità, di cui all’art. 7 del Trattato.

La Corte, inoltre, ha identificato nuovi criteri idonei a ricon-
durre un insegnamento alla nozione comunitaria di formazione
professionale producendo un’estensione del perimetro della compe-
tenza comunitaria in questo settore materiale.

In tali pronunce, in particolare, la libertà di circolazione delle
persone viene progressivamente depurata dai tratti economici in
origine dominanti. Essa infatti diviene funzionale, per mezzo della
riconosciuta operatività del divieto di discriminazione, ad una più
compiuta garanzia di quei diritti sociali, come l’accesso alle stesse
condizioni dei cittadini della Comunità ai sistemi formativi dei di-
versi Stati membri, che originariamente ne rappresentavano soltan-
to un corollario. La garanzia di tale libertà infatti si configura qua-
le condizione per offrire ai cittadini della Comunità « la possibilità
di perfezionare la loro preparazione e di sviluppare le loro attitudi-
ni particolari nello Stato membro in cui l’istruzione professionale
comprende la specializzazione appropriata » (motivi n. 24 e n.
25). Tale tutela non si esplica quindi, unicamente, in funzione di
obiettivi occupazionali ma della garanzia di fondamentali diritti
della persona.

Il riconoscimento della parità di condizioni nell’accesso ai
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commentata anche da J. Steiner, in European Law Review, 1985, p. 348 ss. e da
P. Watson, in Common Market Law Review, 1987, p. 97 ss.; con una successiva
sentenza, emanata il 2 febbraio 1988, C-24/86, Blaizot, Racc. 1988, pp. 379 ss.,
annotata sempre in Foro it., 1988, IV, p. 421, la Corte di Giustizia ha poi confer-
mato la tesi dell’illegittimità rispetto al diritto comunitario di norme nazionali che
prevedevano, a carico di cittadini di altri Stati, discriminazioni basate sulla nazio-
nalità, in questo caso in relazione all’accesso ai corsi universitari.
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corsi d’istruzione da parte di tutti i cittadini comunitari non opera,
tuttavia, sulla titolarità della competenza nel settore dell’istruzione,
che resta nazionale. Esso piuttosto influisce sulle modalità di eser-
cizio delle relative funzioni da parte dei poteri pubblici nazionali,
che dovranno astenersi dall’operare discriminazioni sulla base della
nazionalità (28).

La Corte inoltre individua un’ulteriore base giuridica per l’in-
gresso dell’istruzione nella sfera comunitaria che identifica nell’art.
128 del trattato CEE, riguardante una « politica comune di forma-
zione professionale ». Tale articolo infatti, inserito nel capo conte-
nente le norme sul Fondo sociale europeo, affidava al Consiglio di
stabilire, su proposta della Commissione, « i principi generali per
l’attuazione di una politica comune di formazione professionale »
idonea a « contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie
nazionali, sia del mercato comune » (29).

La Corte invece, nella sentenza Gravier, ricostruisce tale com-
petenza comunitaria non più unicamente come funzionale ad esi-
genze mercantili ma come diretta alla garanzia di diritti del cittadi-
no comunitario funzionali prioritariamente alla sua promozione so-
ciale, seppure attraverso la prospettiva dell’acquisizione di maggiori
chances in ambito professionale.

In tale direzione quindi va letta l’elaborazione, da parte della
Corte, di una nozione comunitaria molto estensiva di formazione
professionale tale da comprendere « qualsiasi forma di insegna-
mento che prepari ad una qualificazione per una determinata pro-
fessione, un determinato mestiere e una determinata attività... o
conferisca la particolare idoneità ad esercitare tale professione, tale
mestiere o tale attività » (30) (corsivo aggiunto).

Questa nozione allenta in modo significativo il legame di
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(28) Sul fatto che le disposizioni del Trattato Cee sulla libera circolazione
delle persone, nei loro effetti sull’accesso ai corsi d’istruzione, non implichino un
trasferimento di competenze in questo ambito alla Comunità ma influiscano uni-
camente sulla modalità di esercizio delle competenze nazionali v. C. Frazier, L’é-
ducation et la Communauté Européenne, CNRS Droits, Paris, 1995, p. 138.

(29) Il riconoscimento di una competenza esplicita alla Comunità nel setto-
re della formazione professionale era quindi funzionale unicamente all’obiettivo,
previsto nell’art. 117 Trattato Cee, di « promuovere il miglioramento delle condi-
zioni di vita e di lavoro della mano d’opera » per consentirne una parificazione
« in progresso ».

(30) Punto 30 della motivazione della sentenza Gravier.
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« preparazione diretta » ad un’attività lavorativa ricorrente nelle
forme tradizionali di formazione professionale e tecnica e consenti-
rà in seguito alla Corte, nelle sentenze Barra e Blaizot (31), di ri-
condurvi anche l’accesso a corsi di istruzione generale e di tipo
universitario, estendendo in modo significativo il perimetro della
competenza comunitaria in tale ambito materiale.

Analoga è la prospettiva di due sentenze pronunciate dalla
Corte all’inizio degli anni novanta, relative alla possibile estensione
delle competenze previste dall’art. 128 del Trattato alla realizzazio-
ne di programmi comunitari di scambi studenteschi (32). Tali pro-
grammi prevedono un sostegno alle attività degli Stati membri attra-
verso misure comunitarie di informazione e di promozione. Essendo
diretti alla creazione di una rete di cooperazione universitaria, essi
investono anche l’organizzazione dei sistemi di istruzione superiore.

La loro riconduzione all’art. 128 del Trattato CEE ha dunque
un duplice effetto: da un lato consolida e anzi dilata l’ampia acce-
zione di formazione professionale in senso comunitario formulata
alla Corte nella sentenza Gravier, dall’altro contribuisce a definire
meglio i poteri di cui dispone la Comunità in tale ambito materiale.
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(31) C. giust. Ce, Cause 309/85 (Barra) e 24/86 (Blaizot), commentate in
Foro it., 1988, Parte IV, 421 ss. Sulla riconduzione anche dei corsi svolti in un
Istituto tecnico alla nozione comunitaria di formazione professionale v. C. giust.
Ce, 27 settembre 1988, C-263/86, Stato belga c. Humbel, Racc., 1988, p. 5365.
più di recente v. anche la sent. 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari,
Racc., 1999, p. 1103.

(32) Il riferimento è alle sent. C. giust. Ce, 30 maggio 1989 (causa 242/87),
commentata da C. Ziliotti, La formazione professionale nella Cee, in Foro it.,
1989, IV, pp. 369-375; sent. C. giust. Ce, 17 e 11 giugno 1991 (cause riunite 51/
89, 90/89, 94/89), commentate da Id., La Corte di Giustizia precisa il concetto di
formazione professionale, in Foro it., 1991, IV, p. 281. Sulla base della competenza
comunitaria sulla formazione professionale e sull’istruzione sono stati adottati a
livello europeo numerosi programmi: a) il programma Petra per la formazione
professionale dei giovani; b) il programma d’azione LINGUA inteso a promuove-
re la conoscenza delle lingue straniere; c) il programma d’azione per la mobilità
degli studenti universitari (ERASMUS); d) il programma d’azione volto a promuo-
vere l’innovazione nel settore della formazione professionale (EUROTECNET); e)
il programma di mobilità transeuropea per studi universitari (TEMPUS), f) il pro-
gramma d’azione comunitaria per la realizzazione di una politica comune di for-
mazione professionale (LEONARDO DA VINCI). Con questi programmi comu-
nitari, la Comunità si dotava da un lato di nuovi strumenti operativi per promuo-
vere la scambio e l’innalzamento qualitativo dei sistemi nazionali d’istruzione, dal-
l’altro offriva un contributo alla costruzione di un’autentica identità europea.
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I programmi comunitari, infatti, sono finalizzati ad offrire agli
studenti un’esperienza diretta della vita economica e sociale degli
altri Stati membri, non necessariamente imperniata sulla prepara-
zione diretta ad una determinata professione ma piuttosto mirante
a consolidare nei cittadini europei, attraverso uno scambio di tipo
culturale, il senso di appartenenza ad un’« Europa dei cittadini ».

Inoltre, alcuni programmi, come il Comett II, relativi alla
cooperazione fra università e imprese in materia di formazione nel
campo delle tecnologie, postulano misure non solo di formazione
iniziale ma anche di « formazione permanente ».

Infine la Corte propende per un’accezione molto ampia dei
poteri riconosciuti dall’art. 128 del Trattato al Consiglio in materia
di formazione professionale, fino ad allora concepiti come non vin-
colanti, che considera come comprensivi anche dell’« imposizione
di obblighi di cooperazione » agli Stati membri attraverso la sem-
plice maggioranza del collegio (33).

Si tratta comunque di obbligazioni di mezzi e non di risulta-
to (34) attraverso l’attivazione di una collaborazione diretta unica-
mente allo scambio di informazioni e all’organizzazione di pro-
grammi comunitari di mobilità studentesca. Tale riconoscimento,
tuttavia, rappresenta un’innovazione decisiva ai fini di un effettivo
ingresso dell’istruzione in quanto tale nella sfera comunitaria.

Nella prima fase del periodo istitutivo infatti il riconoscimen-
to di una — sia pur molto limitata — influenza della Comunità in
tale settore era stata il frutto, come si è messo in luce nel 1o para-
grafo, di un’interpretazione estensiva, da parte del giudice europeo,
di disposizioni normative, come il regolamento n. 1612/68, dirette
a garantire l’effettività della libera circolazione dei lavoratori.

Si trattava di norme comunitarie introdotte dal Consiglio su
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(33) L’interpretazione estensiva dell’art. 128, in quanto legittimante la Co-
munità ad imporre agli Stati obblighi di cooperazione, viene fondata sul principio
dell’effetto utile per il quale il fatto che un articolo del trattato affidi alla Comu-
nità una missione precisa, implica anche il conferimento alla commissione dei po-
teri necessari per il suo assolvimento, v. anche, sullo stesso principio, la sentenza
C. giust. Ce 9 luglio 1987, cause 281, 283, 284, 287/85, in Foro it., 1988, IV,
p. 133.

(34) Per una qualificazione in questo senso degli obblighi di collaborazione
degli Stati v. C. Frazier, L’éducation et l’Union européenne, in Rev. de Marché
commun et de l’Union européenne, n. 410, 1993, p. 485.
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proposta della Commissione frutto, dunque, dell’interazione di di-
verse autorità comunitarie favorevoli ad un’implicita estensione de-
gli effetti della normativa comunitaria ad ambiti materiali affidati,
come l’istruzione, in via esclusiva alle competenze nazionali.

L’implicita estensione delle competenze comunitarie tuttavia
era resa possibile in quanto si verificava in virtù dell’operatività
del Compromesso di Lussemburgo che, sulla base di un’interpreta-
zione consolidata, riservava ad ogni Stato membro un diritto di ve-
to sulle proposte legislative comunitarie (35).

Gli interventi compiuti dalla Comunità, infatti, assumevano
come base giuridica l’art. 235 del trattato (attuale art. 308) che
consentiva al Consiglio di assumere all’unanimità le disposizioni
appropriate nel caso in cui un’azione della Comunità apparisse ne-
cessaria per realizzare, nel funzionamento del mercato comune,
uno degli obiettivi a questa affidati, senza che il trattato avesse pre-
visto i poteri d’azione richiesti a questo scopo (36).

Il ricorso all’art. 235 dunque consentiva alle istituzioni comu-
nitarie di colmare la distanza fra l’ampiezza degli obiettivi assegnati
alla Comunità fin dalla sua istituzione e l’esiguità delle competenze
a questa inizialmente attribuite dal trattato.

L’estensione degli effetti della normativa comunitaria ad am-
biti materiali riservati agli Stati, con il sacrificio del principio costi-
tuzionale dei poteri attribuiti, era cosı̀ favorito dalla convinzione
politica degli Stati che il controllo dei governi nazionali sulla pro-
posta legislativa comunitaria non avrebbe leso alcun significativo
interesse interno.

Pertanto il riconoscimento, da parte della Corte, di un potere
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(35) Sulle implicazioni che il Compromesso di Lussemburgo ha prodotto
in ordine al mutamento delle competenze comunitarie nella fase immediatamente
successiva al periodo istitutivo v. J.H.H. Weiler, La trasformazione dell’Europa,
in Id., La Costituzione dell’Europa, cit., p. 77 ss.

(36) Sul ruolo dell’art. 235 Tr. CEE nell’estensione delle competenze co-
munitarie realizzatosi nel periodo post-istitutivo, v. J.H.H. Weiler, op. ult. cit.,
2003, 108. La norma dell’art. 235 è stata qualificata come clausola generale dei
poteri impliciti sulla base dell’analogia con la commerce clause della Costituzione
americana in base alla quale si riconosce ad uno Stato federale l’attribuzione di
nuove competenze e funzioni nella misura necessaria alla realizzazione dei propri
fini statutari. V. per le origini statunitensi e per gli aspetti anche generali, sia na-
zionali sia comunitari N. Bassi, Principio di legalità e poteri amministrativi impli-
citi, Giuffrè, Milano, 2001, passim e spec., pp. 49-68.
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del Consiglio di deliberare a maggioranza semplice atti giuridici in
materia di formazione che impongano agli Stati membri atti di coo-
perazione costituisce una novità significativa rispetto ad un ingres-
so effettivo dell’istruzione, in quanto tale, nella sfera comunitaria.
Questo riconoscimento infatti favorisce la transizione di tale settore
dalla prassi di una mera collaborazione politica fra Stati all’utilizzo
del metodo comunitario, con una conseguente rivalutazione del
ruolo propositivo della Commissione (37).

È quindi significativo il salto di qualità operato dalla Corte,
alla fine degli anni ’80, con l’individuazione di una specifica com-
petenza comunitaria sull’istruzione e sulla formazione rispetto alla
prima fase dell’integrazione, immediatamente successiva al periodo
istitutivo.

La parità di condizioni nell’accesso ai servizi d’istruzione in-
fatti viene riconosciuta ad ogni cittadino degli Stati membri, indi-
pendentemente dallo status di lavoratore o di suo familiare. In
quanto tale essa non è più connessa, unicamente, alla finalità eco-
nomica dell’integrazione dei mercati ma concorre a definire il nu-
cleo sostanziale dello status giuridico di cittadino comunitario. Essa
quindi non rappresenta più un mero elemento accessorio della
condizione di lavoratore comunitario ma si configura, all’interno
dei programmi comunitari di scambi studenteschi, come una delle
finalità principali della libera circolazione delle persone all’interno
della Comunità.

La dimensione europea dell’istruzione e della formazione co-
mincia allora a rappresentare, grazie alla libera circolazione delle
persone, oltre che un effetto del processo di integrazione, ad un
tempo anche un suo motore.

L’accesso ai sistemi formativi di altri Stati membri infatti con-
tribuisce ad alimentare, a seguito dell’integrazione del cittadino nel
paese ospitante, il senso di appartenenza ad una comunità civica
più ampia di quella nazionale. In questo modo viene favorita quel-
la sempre più stretta connessione dei popoli che rappresenta uno
delle finalità più significative del processo di integrazione.
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(37) Il nucleo centrale della sent. C. giust. Ce, 11 giugno 1991 (cause riu-
nite 51/89, 90/89, 94/89) è stato non a caso la scelta della base giuridica idonea a
fondare gli atti giuridici del Consiglio in relazione ai programmi comunitari di
scambi studenteschi e cioè se fosse esclusivamente l’art. 128 oppure anche l’art.
235 che prevede la regola del voto all’unanimità.
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3. Il nesso costituzionale fra cittadinanza e istruzione nel trattato
di Maastricht.

Il processo di progressiva emancipazione della libertà di cir-
colazione delle persone dalle finalità originarie, esclusivamente
mercantili, attribuite a questa dal trattato istitutivo trova il proprio
compimento, sul piano costituzionale, solo con il Trattato sull’U-
nione del 1992 (38).

In questa sede, infatti, tale libertà rappresenta un diritto di-
scendente unicamente dallo status di cittadino comunitario. Non è
casuale, inoltre, l’introduzione contestuale, nello stesso Trattato, di
una specifica base giuridica in materia di istruzione, agli artt. 126 e
127 (attualmente 149 e 150).

Il trattato sull’Unione infatti introduce anche ex novo un Ca-
po autonomo dedicato all’azione comunitaria nell’ambito dell’« I-
struzione, formazione professionale e gioventù », volta allo « svi-
luppo di un’istruzione di qualità » attraverso l’incentivo offerto alla
« cooperazione fra Stati membri »

La contestuale previsione, nel Trattato di Maastricht, dell’isti-
tuto della cittadinanza comunitaria (39) e dell’istruzione quale auto-
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(38) È innegabile che il Trattato di Maastricht si configuri come un pas-
saggio decisivo del processo di integrazione, come peraltro emerge nell’art. A
(ora art. 1) delle disp. comuni, che lo qualifica « una nuova tappa nel processo
di creazione di un’Unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le
decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini ». Non a caso i suoi obiet-
tivi sono di carattere generale, a differenza della Comunità europea, che resta ret-
ta dal principio di attribuzione. Per l’art. 1 delle disposizioni comuni l’Unione ha
« il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni fra gli Stati
membri e tra i loro popoli ».

(39) Sull’introduzione della cittadinanza dell’Unione v. R. Adam, Prime ri-
flessioni sulla cittadinanza dell’Unione, in Riv. dir. internazionale, 1992, p. 622. Il
suo significato decisivo per l’ordinamento comunitario è affermato da J.H.H.

Weiler, L’importance fondamentale de la citoyenneté européenne, in A. Mattera

(cur.), La conférence intergovernementale de l’Union, Paris, 1996; Id., To be a Eu-
ropean Citizen: Eros and Civilisation, in J.H.H. Weiler (a cura di), The Constitu-
tion of Europe, Cambridge, 1999; S. Cassese, La cittadinanza europea e le prospet-
tive di sviluppo dell’Europa, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, p. 869; R. Bellamy-

A. Warleigh, Un cemento per l’Unione: il ruolo della cittadinanza europea, in F.

Cerutti, E. Rudolph (a cura di), Un’anima per l’Europa. Lessico di un’identità
politica, Pisa, ed. ETS, 2002, p. 85 (Ed. originale: A soul for Europe. On the poli-
tical and Cultural Identity of the Europeans, vol. 1, A Reader, Peeters, Leeuven-
Sterling, Virginia, 2001); di recente, sulla cittadinanza europea, risulta fondamen-
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nomo settore di intervento comunitario assume un preciso signifi-
cato costituzionale.

La riconduzione del diritto di circolazione e soggiorno allo
status iuris della cittadinanza comunitaria, grazie all’art. 18 del Tr.
Ce, se indubbiamente non rappresenta un’innovazione alla luce
dell’interpretazione estensiva della Corte di giustizia, ha comunque
prodotto un’accelerazione delle misure volte alla definizione di uno
statuto fondamentale e personale di tali diritti non differenziato in
base all’attività svolta dai beneficiari ma discendente unicamente
dal loro status di cittadini comunitari (40).

La Corte infatti ha fatto discendere dal semplice status di cit-
tadino dell’Unione — concepito come « lo status fondamentale dei
cittadini degli Stati membri » (41), come tale dotato di effetto diret-
to (42) — il diritto di ottenere, nell’esercizio della libertà di circola-
zione, un trattamento giuridico identico, comprensivo delle presta-
zioni di assistenza sociale e di sussidio all’istruzione, a quello dei
cittadini dello Stato ospitante, indipendentemente dall’esercizio di
un’attività lavorativa (43).

Lo svolgimento necessario di tale garanzia dovrebbe essere
costituito, nelle più recenti proposte normative della Commissio-
ne (44), dal riconoscimento, a seguito dell’integrazione effettiva del
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tale il contributo di G. Palombella, Il significato costituzionale della cittadinanza
europea, in Studi Parmensi, n. 2/2004, p. 31.

(40) La terza relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione,
COM/2001/0506 def. afferma infatti che la libertà di circolazione e soggiorno si
dovrebbe configurare come « un diritto fondamentale e personale ».

(41) V. C. giust. Ce, Grzelczyk, causa C-184/99, sent. 20 settembre 2001,
Racc. I-6193, p. 27 per cui « lo status di cittadino dell’Unione europea è destinato
ad essere lo stato fondamentale dei cittadini degli Stati membri e questo consente
loro un trattamento giuridico identico, indipendentemente dalla cittadinanza, nei
settori coperti dal diritto comunitario ».

(42) V. C giust. Ce, Baumbast, Causa C-413/99, sent. 17 settembre 2002,
Racc. p. I-07091, p. 84, v. anche le osservazioni sulla decisione contenute in Giur.
it., 2003, p. 861 ss., con nota di S. Marzucchi, Efficacia diretta del diritto comuni-
tario di soggiorno: posso andare a vivere dove voglio?; sull’efficacia diretta dell’art.
18 v. anche sent. 19 ottobre 2004, C-200/02, Kunquian Catherine Zhu e Man Na-
vette Chen c. Segretary of State from the Home Department, Regno Unito.

(43) Baumbast, p. 81.
(44) V. la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tiva al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, Bruxelles, 23 maggio 2001, COM (2001)

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

cittadino comunitario nel Paese ospitante, dopo quattro anni di re-
sidenza continuativa, di un diritto di soggiorno permanente con
l’acquisizione del diritto di accesso all’assistenza sociale nello Stato
membro ospitante e il divieto di espulsione dal suo territorio.

La ratio giustificatrice di tale concessione consiste nel fatto
che il prolungarsi della residenza produce un’integrazione effettiva
del cittadino comunitario nella società dello Stato membro ospitan-
te. Tale integrazione giustifica pertanto il riconoscimento a questo
di un diritto di soggiorno « rafforzato », concepito dalla Commis-
sione come « elemento chiave ai fini della promozione della coesio-
ne sociale » all’interno dell’Unione (45).

Gli studenti e le persone in formazione costituiscono una ca-
tegoria destinataria in via preferenziale di questa concessione (46); il
loro diritto di soggiorno rappresenta in effetti una conseguenza di-
retta del loro diritto di accesso a parità di condizioni ai corsi di
istruzione (47) e la loro mobilità rappresenta una modalità privile-
giata per l’affermazione della cittadinanza europea (48).
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257 def. il cui concetto fondamentale consiste nel fatto che la libertà di circolazione
dei cittadini dell’Unione fra gli Stati membri dovrebbe costituire parte integrante del
patrimonio giuridico di ogni cittadino dell’Unione europea e quindi dovrebbe essere
fondata su una base comune in modo da offrire un unico status giuridico ai cittadini
degli Stati membri, indipendentemente dall’esercizio di un’attività economica.

(45) V. art. 14 della proposta di Direttiva citata.
(46) V. ampiamente, sui diritti degli studenti comunitari, Grzelczyk, causa

C-184/99, sent. 20 settembre 2001, Racc. p. I-6193, punto 27 ss.
(47) È quanto ha affermato la Corte di Giustizia nella sent. 26 febbraio

1992, Causa C-357/89, V.J.M. Raulin contro Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, Racc. 1992, I-1027, p. 4: « Il principio della parità di trattamento in
tema di condizioni d’accesso alla formazione professionale, che discende dagli
artt. 7 e 128 del Trattato, implica che un cittadino di uno Stato membro che sia
stato ammesso a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro
vanta a tale titolo un diritto di soggiorno per la durata della formazione medesima,
diritto che può essere esercitato indipendentemente dal rilascio di un permesso di
soggiorno da parte dello Stato membro » (corsivo aggiunto).

(48) Sempre la Terza Relazione sulla cittadinanza dell’Unione afferma, a p.
9, che: « La mobilità delle persone che partecipano a un’attività di formazione
oppure svolgono un periodo di insegnamento o di volontariato, costituisce un ri-
svolto sempre più importante dell’affermazione della cittadinanza europea ». Le
misure dirette a favorire la mobilità degli studenti rappresentano non a caso ad
un tempo sia uno svolgimento dell’istituzione della cittadinanza europea che, al-
l’art. 126, comma 2 TUE, un obiettivo specifico dell’azione della Comunità nel
settore dell’istruzione.
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È infatti significativa la circostanza che l’occasione per la
qualificazione della libertà di circolazione come diritto fondamen-
tale dello status di cittadino europeo sia stata offerta alla Corte da
una serie di decisioni (49) relative al diritto di soggiorno degli stu-
denti, concepito come presupposto essenziale per la frequenza dei
corsi di istruzione.

Il nesso costituzionale fra cittadinanza e istruzione discende
anche dall’analoga ratio che sottende al loro ingresso nel trattato
e ne prefigura gli svolgimenti futuri.

Il riconoscimento alla Comunità di una competenza nel setto-
re dell’istruzione non è orientato a promuovere la formazione di
una specifica identità culturale europea ma piuttosto a incentivare
forme di mediazione e di avvicinamento fra le diverse culture na-
zionali attraverso la diffusione delle diverse lingue degli Stati mem-
bri, la mobilità studentesca, lo scambio di informazioni ed espe-
rienze su problemi comuni ai diversi sistemi di istruzione (art.
126, comma 2o) (50).

A tutela delle « diversità culturali e linguistiche » (51) degli
Stati infatti si prevede, non a caso, l’affidamento esclusivo a questi
della responsabilità in ordine ai contenuti e all’organizzazione dei
sistemi d’istruzione e si esclude qualsiasi armonizzazione delle di-
sposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (52).

Allo stesso modo anche l’istituzione della cittadinanza dell’U-
nione, cosı̀ come è stata delineata dal Trattato di Maastricht, non è
suscettibile di dar vita ad un popolo europeo, inteso nel senso pre-
gnante di soggetto fondante e generatore di dinamiche democrati-
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(49) Dalla sent. C. giust. Ce, Grzelczyck, già citata, alla sent. C. giust. Ce 11
luglio 2002, Causa C-224/98 D’Hoop contro Office national de l’emploi, in Racc.
2002, p. 1-6191 e alla sent. C. giust. Ce, 17 settembre 2002, Causa C-413/99, 2,
Baumbast e R. contro Secretary for the Home Department, in Racc. 2002, p. I-7091.

(50) Sotto questo profilo v. R. Lepsius, L’integrazione economico-politica e
la pluralità culturale europea, in Il Mulino-Europa, 2, 1997, p. 16 per il quale an-
che in futuro la cultura politica europea resterà un insieme differenziato su base
nazionale.

(51) Anche l’art. 128 Tue dispone che « la Comunità contribuisce al pieno
sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali
e regionali ».

(52) La realizzazione degli obiettivi previsti in questo ambito materiale è
infatti affidata esclusivamente ad azioni di incentivazione e all’adozione di racco-
mandazioni (art. 126, 4o comma).
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che (53), per il mancato riconoscimento di diritti politici in grado di
incidere sulla formazione delle istituzioni realmente dotate di lea-
dership politica all’interno dell’Unione.

La cittadinanza comunitaria, invece, tende prevalentemente a
favorire, soprattutto attraverso il riconoscimento di diritti elettorali
esercitabili in prevalenza a livello locale, l’integrazione dello stra-
niero europeo nel sistema politico e istituzionale in cui ha stabilito
la propria residenza (54).

Né la cittadinanza europea né le politiche comunitarie sull’i-
struzione, dunque, intendono promuovere un sistema politico e isti-
tuzionale analogo a quello nazionale, fondato sulla presenza di una
sottostante identità comune sotto il profilo culturale e sociale (55).
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(53) In questo senso v. E. Rusconi, La cittadinanza europea non crea il ‘po-
polo europeo’, in il Mulino, 1996, p. 880 ss. che si riferisce all’accezione forte e
pregnante della definizione di popolo (Staatvolk) della Corte costituzionale tede-
sca nella celebre sentenza Maastricht del 12 ottobre 1992. Il tema della relazione
fra Costituzione europea e demos ovvero della necessità di una legittimazione po-
litica rispetto al progredire del processo di integrazione in senso sociale è affron-
tato dalla dottrina secondo prospettive opposte. Le posizioni assunte in Germania
dalla Corte costituzionale e di seguito prospettate soprattutto da D. Grimm,
Braucht Europa eine Verfassung? (1994), trad. it. in G. Zagrebelsky, P. Portina-

ro, J. Luther (a cura di), Il futuro della Costituzione, Einaudi, Torino, 1996, pp.
339-67 e M. Luciani, La costruzione giuridica della cittadinanza europea, in G.M.

Cazzaniga (a cura di), Metamorfosi della sovranità. Tra Stato nazionale e ordina-
menti giuridici mondiali, ETS, Pisa, 1999, pp. 89-96) tendono infatti a prospettare
come necessario il legame fra sovranità popolare e Costituzione per cui una Co-
stituzione senza popolo sarebbe priva di un elemento soggettivo fondamentale ad
assicurarne una legittimazione. Secondo una diversa prospettiva la costruzione di
un demos non sarebbe necessario a priori ma potrebbe essere il risultato di un
comune sforzo costruttivo, di natura volontaria, analogo a quello che è stato alla
base della formazione degli Stati nazionali europei (J. Habermas, Cittadinanza po-
litica e identità nazionale. Riflessioni sul futuro dell’Europa, in Id., Morale, diritto,
politica, a cura di L. Ceppa, Torino, 2001, 105 e Id., Perché l’Europa ha bisogno di
una Costituzione?, in G. Bonacchi (a cura di), Verso la costituzione europea. Una
Costituzione senza Stato. Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco, il
Mulino, Bologna, 2001, p. 145. Sul fatto che il senso di comune appartenenza e
il consenso intorno a valori politici condivisi possa essere l’effetto anziché la con-
dizione dell’approvazione di una Costituzione, v. L. Ferrajoli, Dalla Carta dei di-
ritti ad una sfera pubblica europea, in AA.VV., Sfera pubblica e Costituzione euro-
pea, Roma, Carocci ed., 2002, p. 81.

(54) Su tale concezione della cittadinanza europea v. M. Cartabia, J.H.H.

Weiler, L’Italia in Europa, Bologna, il Mulino, 2000, p. 233.
(55) Per una ricognizione della letteratura storica e di scienza politica sulla
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Esse mirano, semmai, ad abbattere le barriere esistenti fra i popoli
attraverso un potenziamento dell’apertura e delle possibilità di reci-
proca influenza fra le diverse culture nazionali (56).

Il modo con cui sono stati configurati, a Maastricht, sia l’isti-
tuto della cittadinanza sia la politica comunitaria sull’istruzione,
d’altra parte, riflette la natura composita dell’ordinamento comuni-
tario (57). Essa è espressione, fin dalla sua genesi, del suo fondarsi
su un elemento sociale diversificato sotto il profilo culturale, lin-
guistico e religioso e, nel suo progredire, prospetta il rispetto di
queste diversità, insieme alla loro solidarietà reciproca, come suo
fondamentale elemento costitutivo sotto il profilo costituzionale.

Sotto tale profilo l’edificazione di una politica comunitaria
sull’istruzione non è prospettabile, nemmeno in futuro, come un’a-
zione tendente a produrre un’omologazione culturale e linguistica
fra gli elementi sociali presenti all’interno degli Stati membri.

L’azione della Comunità piuttosto, si prefigura come destina-
ta a rispettare sempre le competenze normative degli Stati in ordi-
ne ai contenuti dell’insegnamento, strettamente connessi, a livello
nazionale, alla formazione e alla trasmissione dell’identità culturale.

Sia la cittadinanza europea, nella sua specifica declinazione
delle garanzie assicurate alla libertà di circolazione e soggiorno,
sia l’azione della Comunità sull’istruzione, tuttavia, sono destinate
ad influire in profondità sulla capacità di integrazione dell’apparte-
nenza nazionale sia sotto il profilo del riconoscimento dei diritti sia
dell’elaborazione delle politiche nazionali sull’istruzione.

All’istituzione della cittadinanza dell’Unione da parte del trat-
tato di Maastricht (art. 17 TCE) infatti è stata aggiunta ad Amster-
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formazione dell’identità europea, si veda G. Alpa, Identità europea e valori giuri-
dici. Le intersezioni tra storia, scienza e politica, in Dir. pubbl., n. 2/2005.

(56) Sulle modalità di penetrazione del multiculturalismo all’interno dell’e-
sperienza giuridica e sulle sue implicazioni di ordine giuridico e politico, v. M.

Ricca, Diritto e religione per una sistemica giuridica, Padova, Cedam, 2004, in
particolare pp. 35 ss.

(57) Sulla natura composita dell’ordinamento comunitario fondato sulla
presenza, quale elemento genetico, di un elemento sociale diversificato sotto il
profilo culturale, religioso e linguistico v. G. della Cananea, L’Unione europea.
Un ordinamento composito, Roma-Bari, ed. Laterza, 2003; per una prima prospet-
tazione dell’Unione europea come organizzazione pubblica composita, della sua
morfologia e delle sue implicazioni, v. S. Cassese, L’Unione europea come organiz-
zazione pubblica composita, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, p. 987.
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dam una significativa precisazione: « La cittadinanza dell’Unione
completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce ».

L’introduzione del concetto di completamento conduce non
solo all’equiparazione fra cittadinanza nazionale ed europea. Tale
concetto implica anche, per una certa prospettiva interpretativa, il
riconoscimento dell’insufficienza della prima affinché si abbia la
pienezza dello status individuale di cittadino (58).

Se quindi la cittadinanza nazionale perde il suo carattere di
parametro esclusivo per l’attribuzione dei diritti civili e sociali ri-
spetto alla progressiva considerazione della residenza come ulterio-
re riferimento qualificante, anche la formazione dell’identità cultu-
rale dei cittadini, di cui le politiche sull’istruzione costituiscono un
veicolo significativo, dovrà includere, come orizzonte necessario,
un’apertura alla dimensione europea.

4. Politiche dell’istruzione e sviluppo della competitività dell’U-
nione.

Nei primi anni ’90 le politiche sull’istruzione e la formazione
costituiscono l’oggetto di due Libri Bianchi della Commissione (59)
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(58) Per tale riflesso dell’istituzione della cittadinanza europea v. A. Man-

zella, L’identità costituzionale dell’Unione europea, in Studi in onore di L. Elia, II
vol, Giuffrè, Milano, 1999; il fatto che la nozione di cittadinanza europea sia de-
rivativa e complementare rispetto a quella di cittadinanza nazionale è ricondotto,
secondo una certa interpretazione, alla circostanza che tale nozione ha recuperato
e riutilizzato l’eredità storica della nozione di cittadinanza, quale status aggiuntivo
e non esclusivo dell’appartenenza della persona, v. A. Celotto, La cittadinanza
europea, Relazione alla giornata di studio in onore di A. Predieri sul Trattato
che adotta una Costituzione per l’Unione europea, Firenze, 18 febbraio 2005, in
www.federalismi.it.

(59) Il Libro Bianco della Commissione europea « Insegnare e apprendere.
Verso la società cognitiva » del 1995 sviluppa alcune linee già in parte presenti
nel Libro Bianco « Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie per entrare
nel XXI secolo COM (93) 700, dic. 1993 » e nel Libro verde sulla dimensione
europea dell’educazione COM (93) 457, settembre 1993. I Libri Bianchi della
Commissione sono documenti programmatici e non vincolanti, se non sul piano
politico. La loro funzione è unicamente quella di suggerire alle istituzioni europee
l’indirizzo da imprimere ai futuri atti normativi. Non vi è dubbio tuttavia che i
Libri Bianchi sull’istruzione si segnalino per aver posto, all’attenzione delle istitu-
zioni europee, il tema dei nuovi bisogni e diritti dei cittadini comunitari. Sotto
questo profilo v. S. Sciarra, Diritti sociali fondamentali, in A. Baylos Grau-B.
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che ne sottolineano su un duplice versante la centralità nel nuovo
contesto di apertura del mercato comune alla concorrenza dei mer-
cati mondiali.

Il presupposto, sotto il profilo culturale, del Libro Bianco del
1993 è costituito da una Comunicazione della Commissione del
1990 (60). In essa viene ridefinita in profondità la concezione comu-
nitaria dell’intervento pubblico a sostegno dello sviluppo produtti-
vo fino ad allora concepito, analogamente a quanto era avvenuto
per la politica industriale a livello nazionale, come azione occasio-
nale a sostegno protezionistico di uno specifico settore merceologi-
co ritenuto non in grado di sostenere la concorrenza esterna (61).

Secondo il nuovo disegno, l’azione delle istituzioni comunita-
rie deve coinvolgere l’assetto produttivo della Comunità nel suo
complesso e adottare un approccio non protezionistico, ma di inte-
grazione rispetto all’iniziativa diretta al completamento del mercato
unico e alla tutela della concorrenza (62).
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Caruso-M. D’Antona-S. Sciarra (a cura di), Dizionario di diritto del lavoro co-
munitario, Bologna, 1996, p. 75.

(60) Si tratta della Comunicazione « La politica industriale in un ambiente
aperto e concorrenziale », COM (90) 556 final del 1990. Tale Comunicazione, co-
nosciuta anche come Rapporto Bangeman, ha ridefinito la concezione dell’inter-
vento della Comunità nell’economia intesa come azione diretta a creare un conte-
sto imprenditoriale più favorevole per la Comunità nel suo complesso. Questa
azione verte sull’identificazione di catalizzatori dell’adeguamento strutturale dell’e-
conomia all’apertura del mercato e in acceleratori del funzionamento del mercato.
I catalizzatori sono la stessa realizzazione del mercato unico e la prospettiva di
un’apertura di questo ai Paesi terzi mentre gli acceleratori sono la ricerca e lo
sviluppo tecnologico, la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, il dinami-
smo delle imprese e lo sviluppo di reti di servizi e di cooperazione industriali.

(61) Sul fatto che la politica industriale a livello comunitario sia stata, fino
alla Comunicazione della Commissione del 1990, frammentaria e sezionale v. G.

Vilella, L’Unione economica e monetaria come passaggio verso un governo dell’e-
conomia comunitario, in P. Dastoli, G. Vilella, La nuova Europa, Bologna, il
Mulino, 1992, p. 168. Sul fatto che i Paesi europei avessero inteso la politica in-
dustriale come diretta a introdurre misure di protezionismo a favore delle proprie
imprese rispetto alla concorrenza esterna e che la Comunità, negli anni ’70, avesse
improntato il proprio intervento nell’economia al modello di protezionismo pre-
sente all’interno degli Stati nazionali, v. P. Bianchi, Le politiche industriali comu-
nitarie, Bologna, il Mulino, 1998, p. 24. Per un’analisi del modello di politica in-
dustriale in Italia, negli anni ’70, v. G. Amato, Il governo dell’industria in Italia,
Bologna, il Mulino, 1972.

(62) V. su questo profilo la Comunicazione della Commissione, La politica
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La rinnovata concezione di politica industriale maturata in se-

no alla Commissione viene esplicitata dal trattato di Maastricht, al-

l’art. 130 (ora art. 157) ed identificata nell’assicurazione, da parte

degli Stati e della Comunità, delle « condizioni necessarie alla com-

petitività dell’industria della Comunità » (63) secondo quindi un ap-

proccio differente ma non incompatibile con quello della politica

della concorrenza (64).
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industriale in un ambiente aperto e concorrenziale, citata, p. 5, che pone l’accento
« sur la nécessité de se concentrer sur la création d’un environnement approprié
pour les entreprises et sur la priorité à donner à une approche positive, ouverte et
s’appuyant sur la subsidiarieté ».

(63) V. su questo punto il Libro Bianco del 1993 cit., p. 14: « Anche se
l’espressione politica industriale è tuttora controversa, nessuno mette ormai in
dubbio che rientra nella responsabilità dei governi e della Comunità creare il con-
testo più favorevole possibile alla competitività delle imprese ». Ribadisce questo
ruolo delle istituzioni europee e degli Stati, in quanto « custodi della competivi-
tà » la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo.
Alcune questioni fondamentali in tema di competitività europea - Verso un approc-
cio integrato, Bruxelles, 21 novembre 2003, COM (2003) 704. Altri recenti docu-
menti della Commissione che presentano un approccio analogo, nell’ambito della
promozione della competitività industriale, sono la Comunicazione della Commis-
sione, Investire nella ricerca: un piano d’azione per l’Europa, COM (2003) 226
def./2 del 4 giugno 2003; la Comunicazione della Commissione, Politica dell’inno-
vazione. Aggiornare l’approccio dell’Unione europea nel contesto della strategia di
Lisbona (COM (2003) 112 def.) dell’11 marzo 2003; il Rapporto interinale al Con-
siglio europeo Un’iniziativa europea per promuovere la crescita attraverso gli inve-
stimenti nella ricerca e nelle reti transeuropee, COM (2003) 690 def. dell’11 no-
vembre 2003; la Comunicazione della Commissione, Strategia per il mercato inter-
no 2003-2006 (COM (2003) 238 def. del 7 maggio 2003; la Comunicazione, La
politica industriale in un’Europa allargata, COM (2002) 714; la Comunicazione,
Accompagnare le trasformazioni industriali: una politica industriale per l’Europa al-
largata, COM/2004/0274 def.

(64) Sulla possibile integrazione fra la nuova concezione di politica indu-
striale elaborata dalla Commissione con la politica della concorrenza v. G. Amato,
Le politiche industriali dell’Unione europea dal passato al futuro, in il Mulino, n. 4/
2004, p. 764: « Una politica industriale che sia, non di aiuto o di protezione come
quella di una volta, ma di rinvigorimento e di promozione delle nostre qualità e
dei contesti in cui esse possono essere valorizzate al meglio, non è affatto nemica
della concorrenza e anzi si integra con essa ». Sullo stesso tema v. anche F. Mo-

sconi, Una politica industriale per l’Europa in crisi, in il Mulino, 1/2004, pp. 121-
131. Le stesse argomentazioni sono riproposte in G. Amato, Politica industriale e
politica della concorrenza nell’Europa unita, in F. Mosconi (a cura di), Le nuove
politiche industriali nell’Europa allargata, cit., pp. 99-112: « La nozione di politica
industriale viene dunque ancorata a quella di competitività, nozione a sua volta
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Il nuovo approccio, pertanto, consente di ricondurre alla re-
sponsabilità europea politiche appartenenti ad ambiti materiali di-
versi, come quello occupazionale, della formazione, della ricerca.
Tali settori infatti risultano coordinati sotto il profilo teleologico,
in quanto riconducibili al perseguimento di un obiettivo comune,
ovvero la promozione della competitività europea nel nuovo oriz-
zonte costituito dal mercato globale (65).

Gli ambiti dell’istruzione e della formazione, in particolare,
vengono identificati come i fattori di accelerazione dell’adattamen-
to strutturale delle imprese all’apertura del mercato europeo (66).
L’estensione dell’azione comunitaria in questi ambiti materiali, in
quanto diretta ad attivare nelle aree e nei soggetti meno favoriti le
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diversa da quella di concorrenza e che tuttavia la richiama ». Tali questioni sono
ovviamente connesse con la disciplina degli aiuti di stato e con il timore che
un’accezione troppo estensiva di politica industriale possa implicare « una genera-
lizzata riduzione del rigore con il quale vanno applicati i principi di libero merca-
to che informano il Trattato » e debba invece limitarsi alla « ricerca di un corret-
to e proporzionato temperamento di tali principi laddove essi si dimostrino capaci
di garantire, a tutti e su tutto il territorio comunitario, servizi di interesse generale
a condizioni economicamente e socialmente accettabili », v. su questo punto P.

Manzini, Note sulle « relazioni pericolose » fra Stato e imprese nel quadro del di-
ritto comunitario, in Il Diritto dell’Unione europea, n. 3/2002, p. 504. Nella Comu-
nicazione più recente sulla politica industriale dal titolo Accompagnare le trasfor-
mazioni industriali: una politica industriale per un’Europa allargata, cit., la Com-
missione fa tuttavia alcune aperture verso le pressioni dei governi nazionali dirette
a reintrodurre la dimensione settoriale della politica industriale. Il documento
precisa tuttavia che « lo sviluppo di attività di tipo settoriale non corrisponde a
un ritorno alle politiche interventiste del passato, ma si basa invece sull’adatta-
mento di azioni di natura essenzialmente orizzontale alle specifiche necessità indi-
viduate a livello settoriale ».

(65) I legami esistenti, sotto il profilo teleologico, fra gli ambiti materiali
della competitività, dell’occupazione, dell’istruzione e della formazione, messi in
evidenza dal Libro Bianco del 1993, saranno ribaditi dal Libro Bianco Delors
del 1995 « Insegnare ed apprendere: verso la società cognitiva ». La necessità di
un approccio integrato fra tali politiche verrà ribadito dalla Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni « Una politica di competitività industriale per l’Unione eu-
ropea », COM (94) 319 final, Bruxelles, 14 settembre 1994.

(66) V. G. Amato, Le politiche industriali, cit., p. 763: « Pensiamo ai livelli
di istruzione che è necessario far raggiungere inizialmente e poi mantenere nel corso
della vita a chi lavora nelle imprese (...). Ecco un’altra angolatura della politica
industriale dei nuovi tempi, tempi di un mercato comune europeo che è ormai
parte del mercato globale ». (corsivo aggiunto).
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capabilities necessarie all’accesso nel mercato (67) viene ritenuta
strumentale allo stesso funzionamento ottimale della Comunità.

L’iniziativa della Comunità infatti è orientata a favorire la
moltiplicazione degli attori (68) e la differenziazione di specializza-
zioni produttive necessarie a favorire il progressivo adattamento
dell’assetto industriale della Comunità all’apertura alla concorrenza
internazionale.

Al tempo stesso la centralità riconosciuta dalla Commissione,
nel progredire del processo di integrazione, alle politiche dirette al-
la valorizzazione del capitale umano (69), impegna le istituzioni eu-
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(67) Il riferimento alla necessità di trasformare diritti formali in capacità
effettive si riferisce all’intenso dibattito di filosofia politica che ha caratterizzato
il periodo fra i due fondamentali lavori di J. Rawls, da Theory of Justice, Cam-
bridge, Mass., Harvard U.P., 1971, trad. it. Una teoria della giustizia, a cura di
S. Veca, Milano. Feltrinelli, 1991, a Political Liberalism, New York, Columbia
U.P., 1993 (trad. it., Liberalismo politico, a cura di S. Veca-Rigamonti, Ed. Co-
munità, Milano, 1994); dello stesso A. si v. anche Justice As Fairness: A Restate-
ment, a cura di E. Kelly, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2001, trad.
it., Giustizia come equità. Una riformulazione, a cura di S. Veca, Milano, Feltrinel-
li, 2002; per gli economisti si veda A. Sen, Resources, Values and Development,
Oxford, Basil Blackwell, 1984, cap. 5 Risorse, valori e sviluppo, Bollati Boringhie-
ri, Torino, 1992; e Commodities and Capabilities, Amsterdam, North Holland,
1985. Per un approccio all’analisi degli assetti sociali centrato soprattutto sulle ca-
pacità differenti delle persone di trasformare i beni primari nella libertà di realiz-
zare i propri obiettivi, v. A. Sen, La disuguaglianza. Un riesame critico, a cura di
A. Balestrino, Bologna, il Mulino, 1994, (trad. di Inequality Reexamined, Oxford
University Press, 1992); Id., On economic inequality, Oxford, Clarendon Press,
1997.

(68) Sul fatto che la dinamica del mercato sia necessariamente il risultato
dell’interazione di una molteplicità di attori v. A. Smith, La ricchezza delle nazio-
ni, a cura di A.E.T. Biagiotti, Torino, UTET, 1975, trad. it. di Id., An inquiry into
the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, in The Glasgow Edition of
the Works and Corrispondence of A. S., a cura di R. Campbell, e A. Skinner,
Oxford, Clarendon Press 1976, p. 31. La pluralità competitiva delle imprese, mol-
tiplicando l’offerta di merci, è ritenuta condizione necessaria della possibilità di
scelta del consumatore all’interno del mercato, per cui concorrenza delle imprese
e preferenze dei consumatori sono concepite come due facce dello stesso fenome-
no, sul punto v. N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, Laterza, 1998,
p. 73.

(69) Il capitale umano può essere definito come l’ammontare complessivo
delle capacità innate e acquisite dei lavoratori v. su questa definizione, G. Vitta-

dini, P. Lovaglio, Fattori materiali e immateriali del capitale umano, in G. Vitta-

dini, Capitale umano. La ricchezza dell’Europa, Guerini e associati, 2004, p. 35 ss.
Il Department of Economic Affairs delle Nazioni Unite definı̀ investment in human
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ropee a impedire che l’apertura del mercato si traduca in un dimi-
nuzione dei livelli occupazionali e quindi in una dismissione dello
stesso modello sociale europeo (70).

L’impegno della Commissione a rispettarne le linee di fondo
tuttavia viene coniugato con la preferenza accordata, nella struttura
dei costi della disoccupazione, a misure di solidarietà più attive e
preventive (71).

Si tratta di misure che privilegiano il sostegno finanziario di-
retto a favorire azioni di formazione continua rispetto alla semplice
erogazione di misure di sussidio (72).
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capital l’investimento utilizzato per accrescere la produttività della forza lavoro,
United Nation, Department of Economics Affairs, Concepts and definitions of Ca-
pital Formation, Studies in Methods, series F, n. 3, 1953. Fra le politiche di sup-
porto all’accrescimento del capitale umano erano considerate la « promotion of
educational projects and scholarships ».

(70) Sulle trasformazioni in atto nel modello sociale europeo, v. W.

Streeck, Il modello sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà competiti-
va, in Stato e mercato, 2000, p. 9; B. Ebbinghaus, Does a European Social Model
Exist and Can It Survive?, in G. Huemer, M. Mesch, F. Traxler (a cura di), The
Role of Employer Associations and Labour Unions in the EMU. Institutional Requi-
rements for European Economics Policies, Gower, Aldershot (UK), pp. 1-26; A.

Hemerijck, Come cambia il modello sociale europeo, in Stato e mercato, 2002,
pp. 191-235. Sul modello sociale europeo v. anche C. Engels-M. Weiss (ed.), La-
bour Law and Industrial Relation at the Turn of the Century. Liber amicorum in
Honour of Roger Blanpain, The Hague-London-Boston, 1998; M. Emerson, Ridi-
segnare la mappa dell’Europa, Bologna, il Mulino, 1998.

(71) Si auspica infatti che, a livello statale, sia invertito il rapporto fra la
percentuale di spesa destinata a misure di sostegno del reddito e di quella desti-
nata a misure attive. Il Libro Bianco di Delors, Crescita, competitività e occupazio-
ne, Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo, Lussemburgo, 1993
metteva già in evidenza le carenze nella struttura dei costi per la disoccupazione
per il fatto che circa i due terzi della spesa pubblica erano destinati all’assistenza
e il resto a « misure attive » Anche il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Roma, ottobre 2001, p. 15, mette in
evidenza la necessità di procedere alla costituzione di un sistema di politiche che
intervenga in maniera attiva e preventiva, riformando profondamente ammortizza-
tori sociali e incentivi all’occupazione.

(72) Le misure passive di sostegno al reddito sono infatti oggetto, in molti
Stati membri, di un processo legislativo di riforma in quanto imputate di creare
distorsioni sia alterando gli incentivi alla ricerca del lavoro dei destinatari dei tra-
sferimenti sia accrescendo le disuguaglianze esistenti. Sulle critiche ai costi della
redistribuzione in termini di violazione della libertà di scelta per il carattere in-
trinsecamente arbitrario dei diversi principi di giustizia sociale e per i fallimenti
dell’intervento pubblico connessi alla deresponsabilizzazione dei destinatari dei
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Un forte impulso a ricercare in una politica europea di istru-
zione e formazione il terreno principale su cui fondare al tempo
stesso la ripresa di competitività dell’Unione e l’innovazione del
suo modello sociale viene inoltre offerto, nel 1995, dal Libro Bian-
co della Commissione « Enseigner et apprendre: vers la societé co-
gnitive », sotto la Presidenza Delors (73) in cui, accanto allo svilup-
po delle premesse esplicitate dalla Commissione nel 1993, vengono
aggiunti alcuni elementi di novità.

Il riconoscimento della priorità della qualità dell’istruzione e
della formazione per la competitività dell’Unione europea, in tale
contesto, viene declinata nella necessità di « traiter sur un plan égal
l’investissement physique et l’investissement en formation » ma al
tempo stesso è associata all’esigenza di assicurare una parità di op-
portunità degli individui nell’accesso ai relativi servizi.

La realizzazione degli obiettivi di qualità e di equità delle po-
litiche sull’istruzione e la formazione inoltre, viene strettamente
connessa all’individuazione dell’Europa quale livello pertinente
d’intervento per avviare, in questo settore, una cooperazione neces-
saria fra istituzioni dell’Unione e Stati membri.

L’apertura del mercato, infatti, rende la dimensione europea
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trasferimenti v. principalmente F. Hayek, Law, Legislation and Liberty, London,
1976; versione italiana a cura di A. Petroni e S. Monti Bragadin, Legge, legisla-
zione e libertà, Il Saggiatore, Milano, 1994 (trad. di P.G. Monateri); e R. No-

zick, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Blackswell, trad. it., Anarchia, Stato e
Utopia, Firenze, Le Monnier, 1981.

Per tali motivi si parla di trade-off fra equità ed efficienza, cioè fra finalità
perseguite dalle politiche redistributive e relativi risultati. Per evitare l’alterazione
degli incentivi al lavoro delle politiche redistributive tradizionali sono state formu-
late proposte di riforma del welfare che tendono ad espandere la libertà di scelta
senza mettere in discussione la redistribuzione. Alcune di queste proposte sono
basate sul potenziamento delle redistribuzione monetaria nella forma di una dota-
zione di capitale offerta all’inizio della vita attiva e destinata a far fronte alle spese
di welfare, v. ad es. B. Ackerman, The case for stakeholding, in Verso nuove forme
di welfare, Atti del Congresso internazionale di Stresa, cit., 19; oppure nella forma
di un reddito di cittadinanza, v. P. Van Parijs, The alternative proposals: basic
incombe: a simple and powerful idea for the 21st century, in Atti del Convegno,
Verso nuove forme di welfare, cit., p. 59.

(73) Il Libro Bianco della Commissione europea « Insegnare e apprendere.
Verso la società cognitiva » del 1995 sviluppa alcune linee già in parte presenti
nel Libro Bianco « Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie per entrare
nel XXI secolo COM (93) 700, dic. 1993 » e nel Libro verde sulla dimensione
europea dell’educazione COM (93) 457, settembre 1993.
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dell’istruzione e la formazione un livello necessario per lo svolgi-
mento delle politiche dirette a favorire lo sviluppo della competiti-
vità europea. All’interno di esse assume un ruolo centrale la valo-
rizzazione del capitale umano, attraverso iniziative dirette a favorir-
ne la formazione continua e la mobilità territoriale e orizzontale.

L’avvento della società dell’informazione, secondo la Commis-
sione europea, e nel contempo quello della globalizzazione, impo-
nevano un’azione incisiva di formazione permanente diretta a met-
tere i lavoratori in grado di adattarsi ai nuovi strumenti tecnologici
e al conseguente mutamento profondo dei rapporti di lavoro (74).

L’iniziativa attesa dalle istituzioni europee nel settore, tutta-
via, non è concepita dalla Commissione come funzionale esclusiva-
mente alla necessità di aumentare la qualificazione dell’offerta lavo-
ro a servizio dell’economia.

Dell’educazione e la formazione infatti si mette in luce anche
la funzione fondamentale di rappresentare i principali « vectuers
d’identification, d’appartenence, de promotion social et d’épanouisse-
ment personnel » degli individui. L’inerenza alle politiche formative
al tempo stesso di finalità economiche e di finalità più direttamente
connesse alla promozione sociale e personale degli individui rap-
presenta fin dall’inizio una specificità della loro dimensione euro-
pea. Tale peculiarità contribuisce, come sarà messo in evidenza
nel seguito dell’analisi, a qualificarne il ruolo nella costruzione pro-
gressiva della dimensione sociale dell’Unione europea.
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(74) L’adozione di tale strategia presentava indubbiamente alcuni rischi.
Da un lato, in assenza di precise disposizioni e vincoli, anche un’iniziativa con
un fine inclusivo si poteva tradurre in uno strumento per ottenere l’adesione del
lavoratore alle istanze produttivistiche dell’impresa, v. A. d’Iribarne, A Discussion
of the Paradigms of the White Paper on Education and Training - A Contribution
to the Debate, in Vocational Training European Journal, n. 8/9, 1996 pp. 23-30.

La Confederazione europea dei sindacati, sulla base dell’analisi del Rappor-
to sull’accesso alla formazione permanente nell’Unione del 1997, confermò in par-
te la fondatezza di tale rischio. Da un lato infatti mise in evidenza come negli
Stati membri non si registrasse alcun progresso nell’accesso alla formazione per-
manente e nell’aumento degli stanziamenti pubblici a tal fine destinati, dall’altro
si metteva in evidenza come i progressi realizzati rappresentassero il conseguimen-
to di obiettivi collettivi delle imprese, conseguenti ai mutamenti nell’organizzazio-
ne del lavoro, piuttosto che una soddisfazione dei bisogni individuali del lavorato-
re, v. il Rapporto sull’accesso alla formazione permanente nell’Unione, Lussembur-
go, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1977.
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5. Il metodo aperto di coordinamento della cooperazione fra Stati
e la sua applicazione nell’istruzione e nella formazione.

La necessità di affidare il recupero di competitività dell’eco-
nomia europea di fronte alla concorrenza dei mercati mondiali ad
un’iniziativa attiva dell’Unione negli ambiti materiali dell’istruzione,
della formazione e della ricerca diviene, sotto l’impulso del Consi-
glio di Lisbona del marzo 2000, l’indirizzo politico di fondo dell’U-
nione per il nuovo decennio. Grazie all’attivazione di questa inizia-
tiva infatti l’Unione dovrà divenire l’economia della conoscenza
(knowledge economy) « più competitiva e dinamica al mondo, in
grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale » (75).

Il conseguimento di tale obiettivo quindi non è affidato uni-
camente a misure di integrazione negativa (76), ovvero all’elimina-
zione degli ostacoli posti dagli Stati allo svolgimento delle libertà
economiche fondamentali, ma ad un intervento attivo dell’Unione
di stampo quasi keynesiano (77) (si fa riferimento ad uno « stato so-
ciale attivo e dinamico » (78)) di sostegno e di coordinamento del-
l’azione degli Stati membri in diversi ambiti materiali (società del-
l’informazione, ricerca, politiche d’impresa, istruzione e formazio-
ne, lotta all’esclusione sociale).
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(75) Documento finale, Verso un’Europa dell’innovazione e della conoscenza
(Consiglio europeo di Lisbona, 2000), cit. Lo stesso obiettivo è stato, più di re-
cente, ribadito dal Consiglio europeo di Bruxelles: « L’Europa deve rinnovare le
basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua pro-
duttività e rafforzare la coesione sociale, puntando principalmente sulla conoscenza,
l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano ». Conseil europeen-Bruxelles
22 e 23 mars 2005, Conclusions de la Présidence.

(76) Sulle misure di integrazione negativa e positiva v. F.W. Scharpf, Inte-
grazione negativa e integrazione positiva: i dilemmi della costruzione europea, in Sta-
to e Mercato, 1998, n. 1, p. 21 ss. L’integrazione positiva è qualificata come « se-
conda generazione » del mercato comune caratterizzata dall’affiancamento, alle mi-
sure di completamento del mercato comune, di politiche comuni orizzontali nei set-
tori della ricerca e dello sviluppo tecnologico, dell’ambiente, della coesione sociale
e dell’istruzione comunque funzionali allo sviluppo equilibrato delle attività econo-
miche all’interno della Comunità, G. Tesauro, Diritto comunitario, cit., p. 367 ss.

(77) Sottolinea l’emersione, nelle conclusioni del vertice di Lisbona, di un ap-
proccio di stampo neo-keynesiano, S. Giubboni, Diritti sociali e mercato, cit., p. 156.

(78) Nelle conclusioni del Consiglio di Feira del 19-20 giugno 2000, al
punto B, si insiste sulla necessità di « modernizzare il modello sociale europeo
investendo sulle persone e creando uno stato sociale attivo e dinamico ».
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L’azione intrapresa dall’Unione e dagli Stati in questi diversi
ambiti inoltre dovrà essere necessariamente integrata (79) al fine di
attivare un processo virtuoso in cui gli obiettivi realizzati in ciascun
settore rafforzino e facilitino quelli perseguiti in un altro.

La centralità acquisita, all’interno del nuovo modello europeo
di sviluppo, dalle politiche dirette alla valorizzazione del capitale
umano, come l’istruzione e la formazione, per lo stesso recupero
di competitività dell’Unione in un mercato aperto e concorrenziale,
giustifica inoltre l’equiordinazione riconosciuta dal Consiglio euro-
peo, sul piano assiologico, agli interventi relativi alla sfera economi-
ca e a quelli diretti a realizzare la coesione sociale (80).

L’iniziativa attiva richiesta all’Unione in tali ambiti non si
configura più come fattore potenzialmente distorsivo della concor-
renza, secondo la logica originaria dell’integrazione, ma come un
fondamentale elemento di rafforzamento della competitività della
Comunità in un quadro di maggiore coesione sociale (81).

La necessaria dimensione europea che, all’interno della strate-
gia delineata a Lisbona, acquisiranno tali settori, dovrà conciliarsi
con il prevalente affidamento delle relative competenze, all’interno
dei Trattati, agli Stati nazionali e, all’interno di questi, tendenzial-
mente ai livelli di governo substatali.

Su impulso della Presidenza portoghese, l’estensione dell’ini-
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(79) Sulla necessità di un’azione integrata della Comunità in questi settori
insisteva già il Memorandum del Presidente Mitterand del 1981, citato da T.

Treu, L’Europa sociale: problemi e prospettive, in Dir. delle rel. ind., 2001, n. 5,
p. 311.

(80) Le conclusioni della Presidenza del Consiglio di Barcellona del marzo
2002 hanno infatti constatato « la necessità di intensificare l’equilibrio, la coeren-
za, il coordinamento e la sincronizzazione fra la dimensione sociale e quella eco-
nomica » nel quadro della strategia di Lisbona. Sul vertice di Barcellona v. anche
le riflessioni di G. Vilella, Sviluppo economico e modello sociale: il dibattito poli-
tico intorno al vertice di Barcellona, in Riv. it. dir. pubbl. comm., 2002, p. 639. Il
vertice era stato preparato dal documento di base della Commissione COM-2002-
4, del 15 gennaio 2002.

(81) L’Agenda sociale viene infatti esplicitamente indirizzata a « potenziare
il ruolo della politica sociale come fattore di competitività », oltre che a consen-
tirle di essere « più efficace nel perseguimento delle funzioni che le sono pro-
prie....di riduzione delle ineguaglianze e coesione sociale ». Il testo dell’Agenda
sociale europea è allegato alle conclusioni del Trattato di Nizza del 7-8-9 dicem-
bre 2000. Commissione delle Comunità europee, Agenda per la politica sociale,
COM (230) 379.
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ziativa comunitaria in questi ambiti materiali viene pertanto affida-

ta all’attivazione di un metodo di governance economico-sociale (82)

suscettibile di coniugare il rispetto delle competenze nazionali con

un ruolo di coordinamento del Consiglio e della Commissione, ido-

neo a facilitare la trasferibilità delle priorità definite a livello comu-

nitario da parte delle amministrazioni nazionali (83).

Sul piano costituzionale, l’ispirazione è offerta dal metodo di

coordinamento delle politiche occupazionali previsto dal Trattato

di Amsterdam (« capitolo occupazione », Titolo VII, artt. 125-

130) e concretizzato dal Consiglio europeo di Lussemburgo quale

metodo destinato a conformare la strategia europea per l’occupa-

zione e di seguito esteso dal Consiglio di Cardiff al coordinamento

delle politiche economiche (84).

Attraverso il coordinamento comunitario le politiche occupa-

zionali nazionali sono orientate verso priorità rispetto alle quali cia-

scun governo sceglie le modalità di adeguamento ai parametri comu-

ni, con l’effetto di una progressiva ibridazione dei diritti nazionali.

Il nuovo metodo di coordinamento non è destinato ad affian-

carsi a quelli già esistenti ma ad includerli all’interno della strategia

complessiva definita dal Consiglio di Lisbona, pur presentando mo-
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(82) Il termine ‘governance’ è stato elaborato da J.N. Rosenau, Governan-
ce, Order and change in World Politics, in J.N. Rosenau, E.O. Czempiel (cur),
Governance without government: Order and Change in World Politics, Cambridge
University Press, Cambridge (Mass) 1992, e rappresenta un concetto efficace per
analizzare insieme sia i processi istituzionalizzati e formalizzati di governo sia le
procedure informali di attuazione e controllo delle decisioni. Il termine rappresen-
ta anche il titolo del Libro Bianco della Commissione del 2001.

(83) Sull’introduzione, da parte del Consiglio di Lisbona, del metodo di
coordinamento aperto come metodo di governance della convergenza economica
e sociale v. M.J. Rodriguez, Il metodo aperto di coordinamento come nuovo stru-
mento di governance, in Europaeurope 10 (2/3) 2001 e Id., Emulazione e innovazio-
ne sociale. Lisbona e il metodo di coordinamento aperto, in Italianieuropei, n. 4/
2003, p. 23. La portata innovativa di tale metodo rispetto al tradizionale metodo
comunitario viene messa in luce in una monografia dal titolo emblematico, P. Ma-

gnette, E. Remacle, Le nouveau modele européen, vol. 1 et 2, Bruxelles, Ed. de
l’Université libre de Bruxelles, 2000.

(84) Su cui S. Sciarra, Integration Through Coordination: the Employment
Title in the Amsterdam Treaty, in Columbia Journal of European Law, 2000, p. 209
ss.; M. Barbera, Dopo Amsterdam. I nuovi confini del diritto sociale comunitario,
Promodis Italia, Brescia, 2000.
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dalità di attuazione differenziate nei diversi ambiti materiali di
esplicazione.

Nell’ambito dell’istruzione il ricorso al metodo di coordina-
mento comunitario trova il proprio ancoraggio costituzionale nel-
l’art. 149 Tr. Ce che identifica il ruolo delle istituzioni comunitarie
nell’incentivare la cooperazione fra gli Stati. Esso inoltre risulta
particolarmente adeguato a preservare la diversità delle policies sui
contenuti dell’istruzione a livello nazionale che, poiché costituisco-
no il riflesso delle differenze culturali e religiose dell’elemento so-
ciale, dovranno essere rigorosamente rispettate dall’Unione.

Rispetto al modello ispiratore i Consigli di Lisbona e di Feira
hanno introdotto alcune innovazioni attraverso una scansione in
quattro fasi: anzittutto l’elaborazione, da parte del Consiglio euro-
peo, di guidelines comuni in relazione al settore interessato; quindi
la formulazione di indicatori quantitativi e qualititativi, di scadenze
temporali e di parametri, e l’attivazione di un learning process reci-
proco fra gli Stati attraverso l’individuazione delle best practices; in
terzo luogo la redazione, da parte di ogni Stato membro, di un
Piano nazionale al fine di declinare gli orientamenti comuni in
obiettivi specifici nazionali e regionali; da ultimo l’organizzazione,
da parte del Consiglio, sulla base di una relazione della Commis-
sione, di un monitoraggio e di una valutazione e l’eventuale ado-
zione di raccomandazioni.

Il metodo aperto di coordinamento rappresenta un procedi-
mento intermedio fra l’adozione di una mera collaborazione inter-
governativa, riconducibile al ruolo di guida assunto dal Consiglio
europeo e la transizione verso il metodo comunitario, in quanto la
collaborazione fra Stati avviene sotto la responsabilità della Com-
missione, che resta garante dell’attuazione (85).
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(85) Sul fatto che il metodo di coordinamento aperto introdotto dal Consi-
glio di Lisbona rappresenti una manifestazione della transizione della cooperazio-
ne intergovernativa verso il metodo comunitario v. G. Amato, L’Europa dal passa-
to al futuro, in Il Mulino, n. 4/2004, p. 5. La distinzione fra cooperazione e azione
comune consiste nel fatto che mentre la prima risiede nell’impegno degli Stati
membri in quanto tali, l’azione comune è direttamente imputabile all’Unione eu-
ropea e alle sue istituzioni. Nel quadro delle procedure di cooperazione uno Stato
membro non può essere impegnato da una risoluzione o da una posizione comune
senza la sua esplicita accettazione. Un riferimento alla cooperazione si può trovare
all’art. 10 TDUE. Si situa attualmente a livello di mera cooperazione l’azione degli
Stati membri in materia di giustizia e di affari interni. Gli ambiti di intervento
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Il ruolo affidato al Consiglio europeo attraverso la formula-
zione di guidelines infatti assicura al metodo la legittimazione na-
zionale necessaria all’estensione dell’azione dell’Unione in ambiti
materiali affidati dai trattati alla competenza statale e regionale in
quanto ritenuti strettamente connessi all’identità nazionale.

Il ruolo di orientamento e di valutazione riconosciuto alla
Commissione inoltre assicura la coerenza fra le politiche inerenti
ai diversi settori e consente l’acquisizione, da parte di queste, della
necessaria dimensione europea.

La qualificazione di « aperto » allora si giustifica sia in rela-
zione al fatto che il suo svolgimento assicura il rispetto delle speci-
fiche identità nazionali e la partecipazione dei livelli di governo
substatali e degli attori sociali sia alla sua capacità di rappresentare
una premessa rispetto a forme più profonde di integrazione.

Con l’attivazione del metodo nessun ambito materiale di com-
petenza può ritenersi più estraneo all’azione della Comunità che
pertanto tende progressivamente ad acquisire i tratti di un ente po-
litico a fini generali e ad assumere la cura di tutti gli interessi che
fanno capo alla collettività di riferimento (86).

A seguito dell’adozione del metodo di coordinamento, i ruoli
degli Stati tendono a non essere più definiti sulla base del criterio
materiale delle rispettive competenze riconosciute all’interno dei
Trattati ma in virtù dello specifico contributo procedurale offerto
nell’adeguamento delle proprie politiche agli indicatori definiti a li-
vello comunitario (87).

In tale prospettiva il principio di sussidiarietà di cui all’art. 5
B del TUE (88) assume uno svolgimento atto non tanto a rimarcare
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dell’azione comune si estendono invece ai settori attribuiti alla competenza delle
istituzioni dell’Unione europea. Un riferimento alla distinzione fra coordinamento
e azione comune si può trovare invece all’art. 35 (ex art. 41) TCE, in ordine alle
misure utilizzabili nell’ambito della politica agricola comune.

(86) Sulla qualificazione dell’Unione europea come potere pubblico a fini
generali, i cui compiti tuttavia non sono esclusivi ma condivisi con gli Stati G.

della Cananea, L’amministrazione europea, in S. Cassese, Trattato di diritto am-
ministrativo, cit., p. 1808.

(87) Cfr, su questo profilo A. Manzella, La ripartizione di competenze fra
Unione europea e Stati membri, in Quad. cost., n. 3/2000, p. 533.

(88) Per un approccio in tale direzione all’analisi del principio di sussidia-
rietà v. M.P. Chiti, Principio di sussidiarietà, pubblica amministrazione e diritto
amministrativo, in Dir. pubbl., 1966, p. 789 ss.
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un riparto netto di competenze fra Comunità e Stati membri,
quanto ad assicurare un raccordo fra gli specifici contributi richie-
sti alle diverse istituzioni nell’interazione progressiva fra priorità
definite a livello comunitario e le loro declinazioni a livello nazio-
nale e regionale.
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Capitolo Secondo

LE TECNICHE DI COSTRUZIONE DELLO SPAZIO
EUROPEO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

Sommario: 1. Premessa. — 2. La promozione della mobilità degli studenti. — 3.
La mobilità degli insegnanti e la nozione comunitaria di pubblica ammini-
strazione. — 4. Il riconoscimento dei diplomi a fini professionali e a fini
accademici. — 5. La conformazione comunitaria dei Centri nazionali Euro-
pass. — 6. La qualità europea dell’istruzione fra eguaglianza sostanziale e
concorrenza fra enti di istruzione. — 7. Conclusioni.

1. Premessa.

L’indagine che segue è diretta a dimostrare come l’ingresso
nella sfera comunitaria di una competenza relativa all’istruzione,
con il Trattato di Maastricht, abbia determinato il progressivo supe-
ramento della dimensione nazionale come contesto esclusivo di
svolgimento della funzione, a favore di uno spazio europeo comune.

All’interno di esso, il rispetto delle differenze organizzative e
culturali presenti nei diversi sistemi nazionali appare destinato a
coniugarsi con la necessità di perseguire interessi, come quelli con-
nessi alla promozione della mobilità transnazionale di studenti, do-
centi e professionisti e alla qualità dell’istruzione, che assumono
necessariamente una dimensione europea.

Il loro conseguimento pertanto, deve essere affidato ad una
funzione a titolarità congiunta fra i due livelli di governo e alla co-
struzione dei moduli di raccordo organizzativi e funzionali fra am-
ministrazione europea e amministrazioni nazionali che tale esercizio
congiunto richiede.

Nel presente Capitolo si intendono soprattutto analizzare i
vari meccanismi di diritto amministrativo attraverso i quali si inten-
de realizzare un tale spazio europeo.

Anzitutto si pone in evidenza come l’ingresso della funzione
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relativa all’istruzione nella sfera comunitaria abbia inizialmente rap-
presentato, ad un tempo, l’effetto e il motore dell’acquisizione di
una rilevanza specificamente europea degli interessi relativi alla
mobilità transnazionale degli studenti e degli insegnanti, anche nel
caso di un esercizio completamente svincolato dal compimento di
un’attività lavorativa (1).

La rilevanza europea di tali interessi infatti ha prodotto, ine-
vitabilmente, un’attrazione a livello comunitario delle funzioni con-
nesse alla loro realizzazione, come quelle connesse all’istruzione e
alla formazione.

Il fattore propulsivo di tale processo è stato rappresentato dal
riconoscimento esplicito nel Trattato della cittadinanza dell’Unio-
ne (2) (art. 8 Tr. Ce, poi art. 17) e dal conseguente effetto diretto
riconosciuto a diritti, come la libera circolazione dei cittadini e il
principio della parità del trattamento nazionale di questi anche al
di fuori della sfera economica, che ne costituiscono la principale
declinazione.

Il riconoscimento agli studenti di alcuni diritti sociali posse-
duti dai cittadini nazionali, come l’accesso a parità di condizioni
ai corsi d’istruzione o la fruizione di borse di studio dirette a con-
sentirne la frequenza, al fine di promuoverne la mobilità transna-
zionale, rappresenta infatti un’implicazione significativa del ricono-
scimento della libertà di circolazione dei cittadini europei.

Tale libertà risulta in tal modo emancipata da mere finalità
mercantili e ricondotta unicamente allo statuto della cittadinanza
comunitaria.

Gli interessi relativi inoltre sono conformati, dalla giurispru-
denza della Corte di Giustizia, come diritti soggettivi, oggetto per-
tanto di una tutela diretta (3) nei confronti delle amministrazioni
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(1) Sul fatto che la libera circolazione delle persone, in quanto principio ori-
ginario dell’ordinamento comunitario, rappresenti solo un aspetto del più comples-
sivo diritto alla mobilità, caratterizzante lo statuto del cittadino comunitario e ade-
guato a fondare politiche le cui basi giuridiche possono non coincidere con quelle
riconducibili al mercato interno, v. M. Maresca (a cura di), Valori e principi nella
Costituzione europea. Il diritto alla mobilità, Bologna, il Mulino, 2004, p. 61 ss.

(2) Sul ruolo del processo di integrazione comunitario nell’indebolimento
del principio di nazionalità come elemento strategico nel profilo della cittadinanza,
v. di recente P. Russo, La cittadinanza postmoderna, in Il Mulino, 2004, p. 981.

(3) Mette in luce tale evoluzione, in relazione alla disciplina comunitaria
del servizio universale, all’interno della quale ritiene che il riconoscimento delle
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nazionali, in quanto fondata sulla supremazia delle libertà fonda-
mentali garantite dal Trattato.

I diritti sociali riconosciuti agli studenti comunitari e agli in-
segnanti, diretti a facilitare la loro integrazione nella società dello
Stato ospitante, producono infatti direttamente obbligazioni in ca-
po alle amministrazioni nazionali. Su di esse, quindi, grava l’obbli-
go di non ostacolare l’effettività della loro libertà di circolazione
attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi che incida-
no sulle situazioni soggettive loro riconosciute al fine di parificarli
ai cittadini nazionali. Ogni misura nazionale adottata in tal senso è
pertanto da ritenersi inapplicabile (4).

Nel secondo paragrafo si mette poi in evidenza come l’esigen-
za di rendere effettiva la libertà di circolazione degli insegnanti
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pretese soggettive dell’utenza non sia rimesso alla discrezionalità dell’amministra-
zione o dell’autorità di regolamentazione settoriale, G. Napolitano, Il servizio
universale e i diritti degli utenti, in Merc. conc. e reg., 2000, p. 439. Per l’A. infatti
anche il servizio universale rappresenta un momento importante del processo di
costruzione della cittadinanza europea.

(4) Sulle sentenze che, in virtù del principio di supremazia delle norme co-
munitarie sulle libertà fondamentali di circolazione e di stabilimento, fanno discen-
dere dalle norme comunitarie doveri giuridici in capo alle amministrazioni naziona-
li di non ostacolarne l’effettività, con la conseguente inapplicazione del provvedi-
menti nazionali contrastanti, v., fra le altre, C giust. Ce, Baumbast, Causa C-413/
99, sent. 17 settembre 2002, Racc. p. I-07091, p. 84; C. giust. Ce, Grzelczyk, causa
C-184/99, sent. 20 settembre 2001, Racc. I-6193, p. 27. Si tratta di un’implicazione
della dottrina del « diretto effetto amministrativo » che è stata affermata per la pri-
ma volta in modo dirompente dalla Corte di Giustizia nella sent. Fratelli Costanzo
spa c. Comune di Milano ed impresa Lodigiani spa, in Racc. 1989, I-1839, § 31 e
33 con riferimento alla competenza delle amministrazioni nazionali ad identificare
un conflitto fra diritto comunitario e diritto interno e a disapplicare le norme na-
zionali in contrasto dotate di effetto diretto. La dottrina è stata ripresa successiva-
mente dalla nota sent. Ciola, Causa C-224/97, in Racc., 1999, I-2517 che ne ha
messo in evidenza un’ulteriore implicazione ovvero il principio della disapplicazio-
ne non solo delle disposizioni legislative nazionali ma anche dei provvedimenti am-
ministrativi individuali. In generale, sul tema del « diretto effetto amministrativo »,
G. Greco, Incidenza del diritto comunitario sugli atti amministrativi italiani, in
M.P. Chiti-G. Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffrè,
1997, I, p. 555. La vicenda del regime sostanziale e processuale degli atti ammini-
strativi nazionali assunti in violazione di norme comunitarie ha avuto recenti svi-
luppi con due sentenze del Consiglio di Stato (V, 10 gennaio 2003, n. 35) e della
Corte di Giustizia (IV, 27 febbraio 2003, C-327/2000) sulle quali v. M.P. Chiti,
L’invalidità degli atti amministrativi per violazione di disposizioni comunitarie e il
relativo regime processuale, in Dir. amm., n. 4/2003, p. 687.
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tenda ad investire anche l’identificazione stessa dei confini delle
amministrazioni nazionali (§ 3). Infatti, attraverso l’interpretazione
restrittiva, offerta dalla Corte, del limite a tale libertà rappresentato
dagli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, l’accesso ad alcune
funzioni pubbliche, prima strettamente connesse con la sfera della
sovranità nazionale, come quella dell’insegnamento, viene estesa ad
ogni cittadino comunitario.

Nel paragrafo quarto, invece, si mette in luce come per altre
attività inerenti all’istruzione, tradizionalmente ricondotte al domi-
nio esclusivo degli Stati membri, come quelle relative alla definizio-
ne dei contenuti della formazione, la convergenza delle amministra-
zioni, necessaria ad assicurare la garanzia della libertà di stabili-
mento dei professionisti, sia affidata al mutuo riconoscimento dei
diplomi e degli altri titoli rilasciati da enti di istruzione di altri Sta-
ti membri.

In tal caso, per effetto del principio del mutuo riconoscimen-
to, il rispetto di un certo grado di differenziazione delle legislazioni
nazionali è destinato a coniugarsi con il progressivo ravvicinamento
delle legislazioni nazionali e l’adozione di standards comuni dei
contenuti della formazione, necessari a favorire la mobilità transna-
zionale di professionisti e studenti.

Sia l’esercizio della mobilità studentesca, sia la garanzia della
libertà di stabilimento dei professionisti, inoltre, hanno richiesto
che fosse attivato, a livello sopranazionale, un coordinamento degli
strumenti diretti alla raccolta e alla gestione delle informazioni ine-
renti alle qualifiche e alle competenze in possesso dei cittadini eu-
ropei, in modo da assicurarne la trasparenza e garantire in tal mo-
do l’effettività di queste libertà fondamentali (§ 5).

In tale ambito, l’integrazione delle amministrazioni nazionali è
affidata ad un modello di coamministrazione (5) in quanto si assiste
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(5) In generale, sul modello della coamministrazione nei settori di inter-
vento comunitario, v. C. Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione
comunitaria. La coamministrazione nei settori di interesse comunitario, Padova, Ce-
dam, 1993; Id., La Commissione della Comunità europea e le amministrazioni na-
zionali: dall’ausiliarietà alla coamministrazione, in Riv. it. di dir. pubbl. com., 1993,
pp. 669-682. Il modello della coamministrazione si differenzia da quello dell’ese-
cuzione indiretta in cui l’autorità interna esercita l’attività per conto delle istitu-
zioni europee, dato che in questo il soggetto nazionale è titolare di un’attività ne-
cessaria per il conseguimento della funzione attratta a livello sopranazionale. Un
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ad una comunione di funzioni (6) fra autorità comunitaria e Centri
nazionali incaricati, a livello nazionale, della raccolta e della gestione
degli strumenti per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze.

L’attrazione della funzione a livello sopranazionale discende,
anche in tal caso, dalla dimensione degli interessi inerenti alla mo-
bilità transnazionale che richiedono necessariamente, per il loro
perseguimento, un coordinamento a livello comunitario.

I Centri nazionali Europass infatti sono titolari dello svolgi-
mento di attività, come la raccolta e la gestione degli strumenti
per la trasparenza, che risultano necessarie per il conseguimento
della funzione attratta a livello sopranazionale, sono rette dal dirit-
to comunitario e si inseriscono in una sequenza procedimentale da
questo interamente disciplinata.

Infine, nel paragrafo quinto, si mette in evidenza come la
promozione della mobilità degli studenti, da parte della Comunità,
sia suscettibile anche di attivare dinamiche emulative e collaborati-
ve fra enti di istruzione.

Nel segmento dell’istruzione inferiore, tali dinamiche di con-
fronto fra enti sono principalmente rivolte a coniugare l’innalza-
mento del livello medio di qualità del servizio scolastico con l’u-
guaglianza di condizioni dei cittadini europei nella sua fruizione.

Nel segmento dell’istruzione superiore, esse viceversa assumo-
no un più marcato carattere emulativo e appaiono dirette anche al-
l’individuazione di enti di istruzione di eccellenza. In tal caso però,
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modello ulteriore è quello della c.d. integrazione decentrata, che si caratterizza
per l’istituzione di un ente sopranazionale strumentale a dare un ordinamento de-
centrato ad una disciplina di settore e a garantire la collaborazione fra i governi
nazionali e fra questi e l’amministrazione comunitaria, su questo modello v. E.

Chiti, Le agenzie europee. Unità e decentramento nelle amministrazioni comunita-
rie, Padova, Cedam, 2002. Sull’attività amministrativa di interesse comunitario, v.
di recente, E. Picozza, Diritto amministrativo e diritto comunitario, Torino, Giap-
pichelli, 2004.

(6) Sulla comunione di funzioni fra autorità comunitarie e amministrazioni
nazionali come figura di composizione nella quale Unione e Stati collaborano, con
attività di uguale natura, per un fine comune v. S. Cassese, La signoria comunita-
ria sul diritto amministrativo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, p. 296. La comu-
nione di funzioni rappresenta infatti una figura di composizione caratteristica del-
la fase di sviluppo dell’Unione nella quale si può ormai affermare che l’Unione ha
acquisito, a seguito dell’ampliamento delle sue funzioni e della loro condivisione
con gli Stati membri con una preminenza della componente comunitaria, una « si-
gnoria sul diritto amministrativo ».
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l’iniziativa comunitaria è destinata necessariamente a interrelarsi
con la presenza di soggetti dotati di ampi ambiti di autonomia e
quindi a svilupparsi quale sostegno al miglioramento della qualità
dei servizi nel rispetto delle dinamiche autonome di confronto fra
enti di istruzione superiore.

Le autorità comunitarie hanno assunto, in tale ambito, soprat-
tutto il ruolo di promuovere una cooperazione europea sulla valu-
tazione della qualità dell’istruzione, sia inferiore che superiore, fon-
data su criteri e metodologie comparabili e sull’indipendenza delle
autorità incaricate di tale compito.

2. La promozione della mobilità degli studenti.

Uno degli obiettivi prioritari affidati alla Comunità dall’art.
149 Tr. Ce, nel settore dell’istruzione e della formazione, è quello
di « favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuo-
vendo, fra l’altro, il riconoscimento accademico dei diplomi e dei
periodi di studio » (7).
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(7) La promozione della mobilità transnazionale, nel campo dell’istruzione,
è stata di recente affidata soprattutto alla realizzazione del Programma Socrates,
cui fanno riferimento la Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 gennaio 2000 (Gazzetta ufficiale L 28 del 3 febbraio 2000) mo-
dificata dalla Decisione n. 451/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 febbraio 2003 (Gazzetta ufficiale L 069 del 13 marzo 2003). Le due idee
fondamentali del Programma sono la promozione dell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita e lo sviluppo dell’Europa della conoscenza. Si tratta di un pro-
gramma complesso affidato a cinque azioni finalizzate (programma Comenius re-
lativo all’insegnamento nelle scuole materne, elementari e medie inferiori, pro-
gramma Erasmus relativo all’insegnamento nella scuola media superiore, universi-
tario e post universitario; programma Grundtvig relativo all’educazione degli adul-
ti e altri percorsi educativi; programma Lingua finalizzato all’apprendimento delle
lingue; programma Minerva relativo alle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione nel settore dell’istruzione. Esso si avvale inoltre di azioni trasversali
fondate sull’osservazione e l’innovazione dei sistemi di istruzione e sul monitorag-
gio e la valutazione. Il programma ha avuto a disposizione un bilancio finanziario
pari a 1,850 milioni di euro, cui si è aggiunto il contributo dei Paesi associati.
Esso è gestito da Agenzie nazionali di ciascuno degli Stati partecipanti. Sull’effica-
cia del Programma v. anche la Relazione della Commissione - Relazione interme-
dia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi del-
l’attuazione della seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di
istruzione Socrates (COM (2004)153-Non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
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L’esercizio della mobilità transnazionale è stato concepito dal-
la Corte di giustizia anzitutto, come una modalità privilegiata per
consentire allo studente la fruizione di quella « istruzione di quali-
tà » che rappresenta, nell’art. 149, il principale motivo di legittima-
zione dell’iniziativa comunitaria in tale settore (8).

L’obiettivo di favorire la mobilità studentesca inoltre è stato
inteso dalla Corte come una speciale (9) declinazione delle altre in-
novazioni introdotte dal Trattato di Maastricht, ossia dell’istituzio-
ne della cittadinanza dell’Unione (art. 17 Tr. Ce) e del diritto di
ogni cittadino europeo di circolare e soggiornare liberamente sul
territorio comunitario (art. 18 Tr. Ce) (10).

La lettura congiunta di queste nuove disposizioni infatti ha
consentito alla Corte di ricondurre le condizioni di esercizio della
mobilità studentesca unicamente allo status fondamentale di cittadi-
no dell’Unione.

Di conseguenza il giudice europeo ha riconosciuto agli stu-
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(8) Il nesso fra istruzione di qualità e mobilità studentesca è messo in evi-
denza da C. giust. CE, 11 luglio 2002, D’Hoop, C-224/98 in cui si sottolinea, al
p. 32 della motivazione, che « Tra gli obiettivi fissati per l’azione della Comunità
figura infatti all’art. 3, lett. p), del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 3, n. 1, lett. q), CE) un contributo ad un’istruzione e ad una formazione di
qualità. Ai sensi dell’art. 126, n. 2, secondo trattino, del Trattato CE (divenuto
art. 149, n. 2, secondo trattino, CE) tale contributo deve tendere, in particolare, a
favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti » (corsivo aggiunto).

(9) Il fatto che il soggiorno degli studenti in altri Stati membri abbia una
sua peculiarità rispetto a quello dei destinatari delle altre direttive 90/364 e 90/
365 è sottolineato dalla C. giust. Ce, 25 maggio 2000, C-424/98, Commissione/Ita-
lia, Racc. p. I-4001, punto 45.

(10) L’ingresso della libertà di circolazione e soggiorno del cittadino euro-
peo, conferita dall’’art. 8 A del Trattato, nell’ambito ratione materiae del diritto
comunitario, con la conseguenza dell’applicazione, a tutte le implicazioni del suo
esercizio, del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità, è stata riconosciu-
ta da C. giust. CE, 24 novembre 1998, Bickel e Franz, C-274/96, Racc. p. I-7637,
punti 15 e 16. Con l’ingresso in Europa di nuovi membri si sono tuttavia registra-
ti arretramenti rispetto alle conquiste maturate a seguito del Trattato di Schengen
in materia di libertà di circolazione sul territorio comunitario. Infatti gli Stati
membri preesistenti hanno stipulato accordi bilaterali che restringono in vario
modo il diritto alla libera circolazione dei nuovi cittadini comunitari. In Inghilter-
ra si è ad esempio vincolato al possesso di una regolare posizione lavorativa l’ac-
cesso dei nuovi cittadini comunitari alle prestazioni di welfare. Per una riflessione
sugli effetti di tali provvedimenti sul significato di cittadinanza comunitaria, v. P.

Russo, La cittadinanza postmoderna, cit., p. 981.
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denti che, in quanto tali, si spostano in un altro Stato membro per
frequentarvi gli studi, il medesimo trattamento giuridico applicato
agli studenti nazionali (11). L’inclusione dell’istruzione nella sfera
di azione della Comunità, con il Trattato di Maastricht, infatti, è
stata ritenuta dalla Corte un’innovazione tale da giustificare l’appli-
cazione, a tutte le condizioni di esercizio della mobilità studente-
sca, del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità (12), la
cui operatività è concepita come strettamente limitata ai settori di
esplicazione dell’azione comunitaria (13).

Il nesso costituzionale introdotto dal Trattato di Maastricht
fra istruzione e cittadinanza dell’Unione, pertanto, ha consentito
al giudice europeo di svincolare completamente la parità di tratta-
mento giuridico degli studenti non nazionali dal precedente eserci-
zio di un’attività lavorativa o dall’appartenenza al nucleo familiare
di un lavoratore comunitario.

L’applicazione di tale principio è stato ricondotto unicamente
allo status di cittadino comunitario. La parità di trattamento, inol-
tre, è concepita dalla Corte come potenzialmente comprensiva non
solo degli aiuti concessi agli studenti per la frequenza degli studi
ma anche di quelli diretti a consentirne il mantenimento durante
lo svolgimento (14).
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(11) V. C. giust. CE, 20 sett. 2001, Grzelczyk, C-184/99, in Racc., 2001, p.
I-6193, p. 31: « lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status
fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi di loro si trovi
nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fat-
te salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo tratta-
mento giuridico ».

(12) Ibidem, p. 33: « il Trattato sull’Unione europea ha introdotto la citta-
dinanza dell’Unione nel Trattato CE e ha aggiunto nella terza parte di questo, titolo
VIII, un Capo 3 dedicato in particolare all’istruzione e alla formazione professionale.
Nulla nel testo cosı̀ modificato consente di considerare che gli studenti che sono
cittadini dell’Unione, allorché si spostano in un altro Stato membro per seguire ivi
gli studi, siano privati dei diritti conferiti dal Trattato ai cittadini dell’Unione »
(corsivo aggiunto).

(13) Sulla base della sent. C. giust. Ce, 12 maggio 1998, Martines Sala, C-
85/96, p. 63, « un cittadino dell’Unione europea che risiede legalmente nel terri-
torio dello Stato membro ospitante può avvalersi dell’art. 6 del Trattato in tutte le
situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto co-
munitario » (corsivo aggiunto).

(14) V. su questo punto C. giust. Ce, 20 sett. 2001, Grzelczyk, C-184/99, in
Racc., 2001, p. I-6193, punto 46: « Gli artt. 6 e 8 del Trattato (divenuti, in seguito
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La confluenza della libertà di circolazione, quale principio
fondamentale e originario dell’ordinamento comunitario, in un più
ampio diritto alla mobilità, che caratterizza lo statuto del cittadino
europeo, si rivela pertanto idonea a fondare politiche, come quelle
relative all’istruzione, le cui basi giuridiche non coincidono più con
quelle tradizionalmente riconducibili al mercato interno (15).

La portata di tale giurisprudenza del giudice europeo è deci-
samente innovativa anche rispetto alle decisioni che, alla fine degli
anni ottanta, avevano ampliato la sfera dei soggetti ammessi a be-
neficiare della libera circolazione ben oltre le ipotesi tassative di
mobilità inizialmente previste nel Trattato Ce, ovvero il lavoro di-
pendente, la libertà di stabilimento e la prestazione di servizi. Tale
estensione era avvenuta attraverso un’interpretazione estensiva sia
della nozione di lavoratore in senso comunitario sia delle esigenze
di integrazione sociale del suo nucleo familiare.

La Corte di giustizia in effetti, aveva già riconosciuto il diritto
a fruire dei vantaggi sociali connessi, dal reg. n. 1612/68, alla liber-
tà di circolazione dei lavoratori, come gli aiuti diretti al finanzia-
mento degli studi, a studenti non più impegnati in un’attività lavo-
rativa.

Tali decisioni tuttavia interessavano soggetti che, per l’attività
professionale svolta precedentemente e per il rapporto di continui-
tà fra questa e gli studi in seguito intrapresi, potevano comunque
essere ricondotti alla nozione di lavoratore in senso comunitario,
sia pure interpretata estensivamente (16).
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a modifica, artt. 12 Tr. Ce e 17 Tr. Ce) ostano a che il beneficio di una prestazio-
ne sociale di un regime non contributivo, come un minimo di mezzi di sussistenza,
sia subordinato, per quanto riguarda i cittadini di Stati membri diversi da quello
ospitante nel cui territorio questi legalmente soggiornano, alla condizione che tali
cittadini rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68, relativo
alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità ».

(15) Sul diritto alla mobilità come sintesi di una serie di situazioni giuridi-
che descritte dall’ordinamento comunitario come dotate di basi giuridiche distinte e
come principio da tenere in considerazione in funzione interpretativa o integrativa
della disciplina comunitaria, v. M. Maresca, Valori e principi nella Costituzione eu-
ropea, cit., p. 61 ss.; sul tema dello statuto del cittadino comunitario in rapporto al
principio di mobilità e di libera circolazione, v. M. Codinanzi, A. Lang, B. Na-

scimbene, Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione delle persone, Milano, Giuf-
frè, 2003.

(16) Sulla base di C. giust. Ce, 21 giugno 1988, Lair, C-39/86, p. 3: « Il
cittadino di un altro Stato membro che abbia intrapreso, nello stato ospitante, do-
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Il giudice europeo aveva anche attribuito una valenza autono-
ma, rispetto alla permanenza nello Stato ospitante del padre lavora-
tore, al diritto di soggiorno dei figli diretto a consentire loro la con-
clusione degli studi, in virtù, in tal caso, di un’interpretazione esten-
siva della nozione comunitaria di « familiare del lavoratore » (17).

A seguito dell’istituzione della cittadinanza europea, la mobi-
lità studentesca, viceversa, è concepita dal giudice europeo come
una species privilegiata della libertà di circolazione dei cittadini, di-
scendente quindi unicamente dallo status di cittadino dell’Unio-
ne (18). Le sue condizioni di esercizio e il diritto alla fruizione dei
vantaggi sociali collegati al suo svolgimento, quindi, non sono più
ricondotti dalla Corte alle disposizioni del reg. n. 1612/68 sulla li-
bera circolazione dei lavoratori ma all’efficacia diretta e autonoma
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po avervi svolto attività lavorative, studi universitari sanzionati da un diploma pro-
fessionale, dev’essere considerato tuttora in possesso della qualità di lavoratore e
come tale atto a fruire dell’art. 7, n. 2, del reg. n. 1612/68, purché tuttavia vi sia
un rapporto fra l’attività lavorativa già svolta e gli studi di cui trattasi » (corsivo
aggiunto). Lo stesso concetto viene affermato nella sent. C. giust. Ce, 21 giugno
1988, Brown, C-197/86, in Racc., 1988, p. 3205, p. 3 motivazione: « Il cittadino
di uno Stato membro che costituisca un rapporto di lavoro in un altro Stato mem-
bro per un periodo di otto mesi, onde iniziarvi in seguito gli studi universitari nello
stesso settore lavorativo... va quindi considerato un lavoratore e ai sensi dell’art. 7,
n. 2, del reg. n. 1612/68 » (corsivo aggiunto). La Corte, tuttavia, aveva sottolinea-
to che l’aiuto concesso dallo Stato ospitante per l’accesso agli studi universitari po-
teva avere unicamente lo scopo di coprire « le spese di iscrizione od altre spese, in
particolare scolastiche, necessarie per l’accesso all’insegnamento » mentre ne veni-
va esclusa l’erogazione di borse di studio dirette al mantenimento dello studente.

(17) Ha riconosciuto una valenza autonoma al diritto di soggiorno del fi-
glio del lavoratore migrante la sent. C. giust. Ce, 15 marzo 1989, cause riunite
389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, in Racc., 1989, p. 723.

(18) Come sottolineato dalla C. giust. Ce, 17 sett. 2002, Baumbast, C-413/
99, p. 83: « Il Trattato sull’Unione europea non esige, peraltro, che i cittadini dell’U-
nione svolgano un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, per poter godere dei
diritti previsti nella seconda parte del Trattato CE, relativi alla cittadinanza dell’U-
nione (corsivo aggiunto). Inoltre, nessun elemento contenuto nel Trattato consente
di ritenere che i cittadini dell’Unione che si siano stabiliti in un altro Stato mem-
bro per ivi svolgere attività di lavoro subordinato vengano privati, al momento del-
la cessazione di tale attività, dei diritti loro attribuiti dal Trattato CE per effetto di
tale cittadinanza ». Mette in luce S. Marzucchi, Efficacia diretta, cit. come « l’im-
portanza della pronuncia non va ridotta semplicemente all’espansione dei presup-
posti legittimanti l’esercizio del diritto, ma rappresenta un primo sentore dell’avvi-
cinamento dell’ordinamento comunitario alla persona in quanto tale, elemento, og-
gi più che mai, indefettibile nell’ottica dell’integrazione comunitaria ».
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dell’art. 18 n. 1, Tr. Ce, ovvero sono concepiti come declinazione
della cittadinanza comunitaria (19).

I limiti previsti nella normativa derivata all’esercizio del diritto
di soggiorno (20) che prevedono il possesso, da parte dello studente,
di risorse sufficienti a non costituire un onere per l’assistenza socia-
le dello Stato ospitante, non sono quindi ritenuti, dal giudice euro-
peo, suscettibili di privare di efficacia diretta tale disposizione (21).

Il semplice ricorso di uno studente all’assistenza sociale dello
Stato ospitante pertanto, non è inteso dalla Corte come condizione
tale da legittimare, in sé, un provvedimento nazionale di revoca
della sua autorizzazione di soggiorno.

L’applicazione delle condizioni contemplate dalla normativa
derivata rispetto all’esercizio del diritto di soggiorno degli studenti
infatti, dovrà essere operata, a giudizio della Corte, sulla base del
principio generale di proporzionalità (22).

I provvedimenti adottati dalle autorità nazionali pertanto, do-
vranno risultare « appropriati » e « necessari » rispetto alla garan-
zia offerta dal Trattato alla mobilità studentesca (23).
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(19) C. giust. Ce, 17 settembre 2002, Baumbast, C-413/99, cit., in tale sen-
tenza la Corte rileva infatti, al punto 84, che: « Per quanto attiene, in particolare,
al diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri sancito dall’art. 18, n. 1,
Tr. Ce, si deve rilevare che tale diritto è riconosciuto direttamente ad ogni citta-
dino dell’Unione da una disposizione chiara e precisa del Trattato ». Il fine di
consentire allo studente la conclusione degli studi nello Stato ospitante è stato
inoltre ritenuto dalla Corte come un fondamento legittimante in sé un diritto di
soggiorno del genitore affidatario non in possesso della cittadinanza dell’Unione
né avente la qualifica di lavoratore comunitario.

(20) La direttiva 93/96, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, in
GU L 317, del 18 dicembre 1993. La direttiva 93/96 è stata adottata in seguito
all’annullamento della direttiva 90/366 per ordine della Corte di Giustizia (Parla-
mento c. Consiglio, causa C-295/90, sent. 7 luglio 1992, Racc. p. 1-4193). La di-
rettiva relativa al diritto di soggiorno degli studenti richiede semplicemente una
dichiarazione, da parte dello studente, di disporre di risorse sufficienti ad evitare
di divenire un onere per l’assistenza sociale dello Stato ospitante e di disporre di
un’assicurazione di malattia. Sulla peculiarità delle condizioni previste per il sog-
giorno degli studenti v. C. giust. Ce., 25 maggio 2000, Commissione c. Italia, C.-
424/98, Racc. p. I-4001, punti 44-45.

(21) Ibidem, punto 86.
(22) Sul processo integrativo relativo al principio di proporzionalità si veda

A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Cedam, Padova, 1998,
pp. 132-134.

(23) C. giust. Ce, Baumbast, cit. punto 91: « Tuttavia, l’applicazione di tali
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In effetti le disposizioni comunitarie sulla libertà di circola-
zione producono, per la Corte, un vincolo di solidarietà finanzia-
ria (24) fra le amministrazioni degli Stati membri reciprocamente in-
teressate dal processo di mobilità studentesca obbligandole ad ero-
gare le prestazioni di assistenza sociale dovute ai propri cittadini
anche agli studenti temporaneamente privi di risorse necessarie
per il proprio mantenimento agli studi.

Le norme comunitarie dirette a favorire la mobilità studente-
sca, quindi, non producono un ampliamento dell’iniziativa comuni-
taria nel settore dell’istruzione, in coerenza con il principio di sus-
sidiarietà di cui all’art. 5 del Tr. Ce. Da queste tuttavia discende il
dovere giuridico, in capo alle amministrazioni nazionali, di non in-
cidere sulle situazioni soggettive che ne garantiscono l’effettività.

Il riconoscimento agli studenti comunitari di un diritto di ac-
cedere ai corsi di istruzione alle stesse condizioni dei cittadini na-
zionali, inoltre, è suscettibile di influire anche sulle potestà statali
di organizzazione dei sistemi di istruzione. Tali effetti si produrran-
no soprattutto in relazione all’istruzione superiore ove la gratuità
totale del servizio è generalmente, negli ordinamenti nazionali, li-
mitata a specifiche categorie di studenti (25).
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limitazioni e condizioni deve essere operata nel rispetto dei limiti imposti a tale
riguardo dal diritto comunitario e in conformità ai principi generali del medesimo,
in particolare al principio di proporzionalità. Ciò significa che i provvedimenti na-
zionali adottati a tal fine devono essere appropriati e necessari per l’attuazione del-
lo scopo perseguito ». In tal senso v. anche C. giust. Ce, 2 agosto 1993, Allué e a.,
cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Racc. p. I-4309, punto 15.

(24) Allude ad un obbligo di solidarietà finanziaria fra cittadini di Stati
membri interessati dai processi di mobilità dei cittadini non lavoratori la sent.
Grzelczyk, cit., punto 44.

(25) Sulla fisionomia peculiare del diritto all’istruzione superiore di cui ad
esempio, in Italia, sono titolari, sulla base della Costituzione, unicamente i capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi e sulle implicazioni che la natura di tale di-
ritto può avere sull’assetto organizzativo dell’istruzione superiore, v. A. Sandulli,
Scuola e università fra concorrenza e uguaglianza sociale, Relazione al 50o Convegno
di Studi amministrativi a Varenna, 16-18 settembre 2004, Atti del Convegno di
studi di scienza dell’amministrazione promosso da Amministrazione provinciale
di Como, di Lecco, dall’Istituzione Villa Monastero, Milano, Giuffrè, 2005, pp.
443-476. In Europa la contribuzione studentesca agli studi superiori è general-
mente limitata e in alcuni Paesi, come Danimarca, Germania e Svezia, è sostan-
zialmente esclusa per gli studenti a tempo pieno. In tutti i Paesi europei sono
inoltre previste misure di sostegno per gli studenti meritevoli e non abbienti, V.

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

La stretta implicazione e il condizionamento reciproco fra na-
tura dei diritti e assetto organizzativo dei servizi predisposti per as-
sicurarne una tutela, infatti, implica che ogni normativa, compresa
quella comunitaria, che intervenga sul diritto di accesso all’istruzio-
ne non può che produrre effetti sulle potestà di organizzazione dei
servizi diretti ad assicurarne la fruizione (26).

Pertanto l’applicazione, anche all’istruzione superiore, del
principio di uguale trattamento nazionale fra i cittadini comunitari
dovrebbe implicare che la previsione, anche a livello costituzionale,
di specifici requisiti per l’accesso gratuito all’istruzione superiore e
di sussidi pubblici diretti a renderlo effettivo dovrà essere applicata
indifferentemente anche agli studenti di altri Stati membri (27).

Allo stesso modo dovranno essere applicati a questi i criteri
per l’accesso ai corsi per cui è prevista una limitazione delle iscri-
zioni (28).
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Associazione Treelle, Università italiana, università europea ?, Quaderno n. 3,
settembre 2003, p. 121.

(26) La reciproca implicazione fra i diritti di accesso ai corsi universitari e
la loro organizzazione è stata di recente messa in luce dalla sent. Corte Cost., 27
novembre 1998, n. 383 che ha ritenuto operante, in virtù di tale correlazione, an-
che in ordine alla disciplina dell’accesso ai corsi e alla fruizione delle correlative
prestazioni, la riserva di legge prevista dall’art. 33 Cost. comma 6, sui limiti all’au-
tonomia funzionale delle università. La Corte ha tuttavia sostenuto che tale riserva
può essere soddisfatta anche dalla disciplina contenuta in direttive comunitarie
che sono in tal modo assimilate alle norme ‘interne’ e quindi ritenute suscettibili
di soddisfare anche le esigenze costituzionali delle riserve (relative) di legge. Sulla
decisione v. il commento di G. Greco, Riserva relativa di legge e criteri (impliciti)
desunti dalla normativa comunitaria: il caso del numero chiuso alla Facoltà di Me-
dicina, in Riv. it. di dir. pubbl. com., 1999, p. 867, che, pur apprezzando il ricono-
scimento, da parte della Corte, del carattere integrativo del diritto comunitario ri-
spetto all’ordinamento nazionale, esprime riserve in ordine alla suscettibilità delle
Direttive comunitarie sul riconoscimento dei titoli di studio universitari, a soddi-
sfare, nella specifica fattispecie sottoposto all’esame della Corte, le esigenze della
riserva di legge in materia di organizzazione.

(27) Secondo un’altra prospettiva, al fine di promuovere la concorrenza fra
Atenei all’interno dell’Unione le università dovrebbero invece essere lasciate libere
di far pagare agli studenti stranieri qualsiasi retta in modo da avere un incentivo
ad attrarre gli studenti comunitari, v. H. Hansmann, Proprietà e concorrenza nel-
l’istruzione universitaria, in Merc. conc. reg. 1999, n. 3, p. 495.

(28) L’esigenza di stabilire limitazioni all’accesso ai corsi universitari è sor-
ta con lo sviluppo dell’università di massa e con la crescita eccessiva del numero
di iscritti di alcuni atenei a seguito delle norme di liberalizzazione degli accessi,
risalenti alla l. n. 910/1969 che avevano consentito l’accesso all’università a tutti
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Inoltre l’obbligo, in capo agli Stati membri, di garantire l’ef-

fettività della mobilità studentesca dovrebbe progressivamente tra-

dursi nell’offerta, da parte degli enti di istruzione superiore, di ser-

vizi specifici per gli studenti comunitari per facilitarne l’integrazio-

ne sia nella società dello Stato ospitante sia all’interno della comu-

nità studentesca (29).

Il carattere integrativo del diritto comunitario rispetto al no-

stro ordinamento, quindi, è efficace anche in presenza di competen-

ze statali esclusive, come quelle sull’organizzazione dei sistemi d’i-

struzione, qualora il loro esercizio possa rappresentare un ostacolo

all’effettività di una libertà fondamentale garantita dal Trattato.

3. La mobilità degli insegnanti e la nozione comunitaria di pub-

blica amministrazione.

Una finalità ulteriore dell’azione della Comunità, nel settore

dell’istruzione, è quella della promozione della mobilità transnazio-

nale dei docenti. Tale finalità è stata favorita, soprattutto, dall’in-

terpretazione restrittiva, da parte della Corte, dei limiti alla libera
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coloro che fossero in possesso di una diploma di scuola superiore. In Italia la de-
terminazione di criteri per l’accesso all’Università rientra nell’ambito dell’autono-
mia didattica. Tuttavia in tale settore l’autonomia degli atenei risulta molto ridotta
in quanto le regole sono generalmente stabilite da norme statali. La disciplina del-
la materia è stata modificata dall’art. 9, co. 4, l. n. 341 del 1990, modificato dal-
l’art. 17, co. 116, l. n. 15 maggio 1997 n. 127 e il suo assetto è ora contenuto
nella l. 2 agosto 1999, n. 264, contenente norme in materia di accessi ai corsi uni-
versitari e nell’art. 6 del regolamento adottato con d.m. n. 509/1999, sull’autono-
mia didattica.

(29) La possibilità degli enti di istruzione superiore di attrarre studenti co-
munitari ed extra europei discende infatti dalla loro capacità di interpretarne i
bisogni specifici attraverso l’istituzione di corsi che rispondano alle loro esigenze
formative e una loro adeguata pubblicizzazione. Lo stesso vale per gli aspetti de-
stinati a consentire l’integrazione dello studente nella società dello Stato ospitante
e all’interno della comunità studentesca, ad es. la facilitazione delle procedure di
iscrizione, un’adeguata offerta di alloggi e di formazione linguistica. In Italia la
presenza di studenti stranieri è molto bassa rispetto a quella degli altri Stati mem-
bri e tale dato può rappresentare in qualche misura un sintomo dell’inadeguatezza
delle misure poste in essere per favorire l’attrattività del nostro sistema di istruzio-
ne superiore e l’integrazione degli studenti comunitari, v. sull’interpretazione di
questo dato Associazione Treelle, cit., p. 62.
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circolazione rappresentati dagli impieghi nella pubblica amministra-
zione, all’art. 48, comma 4o, Tr. Ce (30).

Al fine di promuovere tale mobilità, il giudice europeo ha uti-
lizzato una nozione sostanziale di pubblica amministrazione, fonda-
ta sulla natura dei compiti e delle responsabilità inerenti al posto
piuttosto che sul regime giuridico (di diritto pubblico) al quale cia-
scun apparato è sottoposto (31).

Sulla base di tale criterio, nell’interpretazione dell’art. 48,
comma 4o Tr. Ce, la qualità di amministrazione pubblica, pertanto,
è stata riconosciuta unicamente agli apparati svolgenti compiti ine-
renti « alla partecipazione diretta o indiretta all’esercizio dei pub-
blici poteri » e « alla tutela degli interessi generali dello Stato o de-
gli enti pubblici » (32). Solo l’espletamento di tali compiti, infatti,
implica per la Corte l’esistenza di quella particolare solidarietà
con lo Stato che è implicita nel vincolo di cittadinanza e quindi
può giustificare una deroga all’esercizio della libertà fondamentale
di circolazione.

Poiché l’esercizio di tali poteri e responsabilità pubbliche non
risulta, per il giudice europeo, qualificante l’attività di insegnamen-
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(30) Sull’art. 48, c. 4 del Trattato e la relativa giurisprudenza gli scritti di
maggior interesse sono D.M. Traina, Libertà di circolazione nella Comunità euro-
pea e pubblico impiego in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, p. 329 ss.; A. Mas-

sera, Una nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in J. Ferret-E. Male-

ret (a cura di), El desarrollo de un derecho administrativo europeo, Barcelona,
1993; A. Sciortino, Qualche osservazione sulla nozione di pubblica amministrazio-
ne nell’ordinamento comunitario (art. 48.4 trattato Cee), in Riv. it. dir. pubbl. com.,
1994, n. 2, p. 388; M. Orlandi, L’accesso al pubblico impiego di uno « straniero
comunitario » e discriminazioni in base alla cittadinanza: la fine della controversia
concernente i lettori di lingua straniera, in Giur. Merito, 1996, n. 3, IV, p. 544. Più
in generale v. R. Caranta, La libertà di circolazione dei lavoratori nel settore pub-
blico, in Il diritto dell’Unione europea, 1999, p. 21.

(31) Su tale nozione comunitaria di pubblica amministrazione, v. S. Casse-

se, La nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in Giornale di dir. amm.,
n. 10/1996, p. 915, che in proposito commenta le sent. C. giust. Ce, 2 luglio
1996, C-473/93, Commissione c. Granducato del Lussemburgo; C-173/94, Com-
missione c. Regno del Belgio; C-290/94, Commissione c. Repubblica Ellenica.

(32) Si tratta di una distinzione che evoca quella elaborata dalla dottrina
francese di diritto pubblico fra puissance publique e service public su cui v. A.

Laubadère, Manuel de droit administratif, Paris, 1978, p. 16 ss. Sottolinea l’im-
precisione dei criteri utilizzati dalla Corte e la necessità di una loro maggiore ar-
ticolazione S. Cassese, La nozione comunitaria di pubblica amministrazione, op.
ult. cit., p. 921.
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to (33), gli Stati membri non potranno assoggettarne l’accesso al re-

quisito di possesso della cittadinanza, applicando i limiti stabiliti

dall’art. 48 comma 4 del Trattato (34).
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(33) L’attribuzione agli insegnanti di poteri di carattere valutativo o disci-
plinare è stata evidentemente ritenuta strettamente funzionale all’attività espletata
a cui quindi non è stata riconosciuta una natura autoritativa. Su questo punto v.
Cons. di Stato, sez. II, parere 20 giugno 1990, n. 234/90. La Corte ha in partico-
lare dichiarato che le condizioni assai rigorose che devono essere soddisfatte dagli
impieghi per poter rientrare nella deroga sancita dall’art. 48, n. 4, del Trattato
non ricorrono nel caso degli insegnanti in prova (sent. 3 luglio 1986, causa 66/
85, Lawrie-Blum, Racc. 2121, punto 28), dei lettori di lingua straniera (sent. 30
maggio 1989, C-33/88, Allué e Coonan, Racc. 1591, punto 9) nonché degli inse-
gnanti nelle scuole secondarie (sent. 27 novembre 1991, C-4/91, Bleis, Racc. I-
5627, punto 7). V. inoltre la Comunicazione della Commissione « Libera circola-
zione di lavoratori e accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione: l’azione
della Commissione » in materia di applicazione dell’articolo 48, paragrafo 4 del
Trattato CEE, in GUCE C 72 del 18 marzo 1988, p. 2, in cui la Commissione
ha chiarito che il limite riguarda le funzioni specifiche dello Stato, quali quelli
esercitate dalle forze armate, dalla polizia, dalla magistratura, dall’amministrazione
fiscale e dalla diplomazia.

(34) In relazione al requisito del possesso della cittadinanza nazionale per
gli insegnanti di ogni ordine e grado, in Italia si è pronunciato il Consiglio di Sta-
to in via consultiva con il parere n. 234 del 17 dicembre 1990, negando la sua
necessità in quanto l’attività di insegnamento non implicherebbe la partecipazione
diretta o indiretta all’esercizio di pubblici poteri. Il requisito della cittadinanza na-
zionale sarebbe invece limitato alle funzioni gerarchicamente sovraordinate di pre-
side e ispettore scolastico. Sul parere del Consiglio di Stato v. D.M. Traina, Com-
mento al parere di Cons. Stato 234/90 e Tar lombardia 14 ottobre 1991, 629, in
Riv. it. dir. pubbl. com., 1992, 192; sempre in materia di insegnamento E. Traver-

so, L’interdiction de discrimination en raison de la nationalité en matiére d’accés a
l’einsegnement, in Rev. trim. droit europ., 1989, p. 45. La disciplina dell’accesso
« dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubbliche » è attualmente affidata al d.p.c.m. 7 febbraio 1994
n. 174. Tale decreto individua i posti delle amministrazioni pubbliche per l’acces-
so ai quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e iden-
tifica le funzioni amministrative per il cui esercizio si richiede questo requisito.
Attualmente, in virtù dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 nell’accesso ai posti di la-
voro presso le pubbliche amministrazioni, i cittadini degli Stati membri dell’Unio-
ne europea sono equiparati ai cittadini italiani. La nuova normativa riduce infatti
ad eccezione il requisito della cittadinanza italiana, enunciando invece come prin-
cipio generale per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni il possesso
della cittadinanza comunitaria. Ai cittadini degli Stati membri è comunque richie-
sto il possesso di ulteriori requisiti previsti dall’art. 3, d.p.c.m. 17 dicembre 1994,
n. 174 (come modificato dal d.p.c.m. 5 ottobre 1996, n. 623), in quanto devono:
a) godere dei diritti civili e politiche anche negli Stati di appartenenza; b) posse-
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La Corte, inoltre, ha aggiunto, a quello sostanziale, un crite-
rio ulteriore, di tipo empirico, in quanto, pur considerando la pre-
valenza dei compiti degli addetti al settore dell’insegnamento (35),
ha anche introdotto la possibilità di una deroga inerente al posto
singolo, qualora ciò implichi effettivamente una partecipazione di-
retta o indiretta all’esercizio dei poteri pubblici o alle mansioni che
hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato (36).

Le implicazioni della libertà di circolazione producono quin-
di, per il giudice europeo, la perdita di ancoraggio di alcune fun-
zioni pubbliche, fra cui quella di insegnante, allo Stato nazionale e
la ridefinizione in ambito sopranazionale dei criteri relativi alla loro
attribuzione (37).

Il ricorso ad un criterio sostanziale e non istituzionale di am-
ministrazione pubblica, nel diritto comunitario, è generalmente
funzionale a rendere possibile un’applicazione uniforme di tale no-
zione in tutti gli Stati membri, nonostante la diversità di qualifica-
zioni presenti negli ordinamenti interni, legate alle vicende storiche
e alle diverse scelte dei legislatori nazionali (38).
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dere tutti i requisiti richiesti per i cittadini italiani, tranne la cittadinanza; c) avere
adeguata conoscenza della lingua inglese. In contrasto con questa legislazione si
pone il tentativo di alcune amministrazioni comunali di porre in condizione di fa-
vore i candidati residenti nell’area territoriale in cui si svolge la procedura concor-
suale e su cui è intervenuto lo Stato in sede di procedura di annullamento straor-
dinario, ai sensi dell’art. 2, co. 3o, lett. p), l. n. 400/1988 (in particolare con d.p.r.
4 maggio 1998, GU, 8 luglio 1998, n. 157, Comune di Broni; d.p.r. 3 novembre
1998, GU 7 dicembre 1998, n. 286, Comune di Mazzate. In giurisprudenza il
Consiglio di Stato ha dichiarato illegittime alcune delibere di Enti locali con le
quali si prevedeva l’assegnazione di un punteggio di partenza maggiore ai candi-
dati residenti nel territorio ove si trovava l’ente che bandiva il concorso v. Cons.
St., sez. V, 23 giugno 1984, n. 491, CS, 1984, I, 1191.

(35) V. C. giust. Ce, 2 luglio 1996, C-473/93, Comm. C. Granducato Lus-
semburgo, punto 47.

(36) L’applicazione di tale deroga è tuttavia concepita come un’eccezione
affidata alla dimostrazione da parte del singolo Stato. La giurisprudenza ammini-
strativa ha ad esempio ammesso la possibilità di un accesso limitato ai cittadini
per quanto riguarda l’acquisizione di posizioni particolari nel campo dell’insegna-
mento, come le funzioni gerarchicamente sovraordinate di preside e ispettore
(Cons. di Stato, sez. II, parere 20 giugno 1990, n. 234/90, cit., 202).

(37) Sulle implicazioni della libertà di circolazione in ordine alla perdita
del dominio statale sulla definizione dei propri confini, v. S. Cassese, op. ult.
cit., p. 91.

(38) Si pensi alle vicende storiche che hanno implicato di volta in volta
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Per l’ordinamento comunitario, in effetti, non è tanto influen-
te il modo in cui ogni Stato membro qualifica i propri apparati
pubblici o il regime di attività che loro attribuisce ma il fatto che
i diversi assetti organizzativi nazionali possano costituire un ostaco-
lo all’effettività delle libertà fondamentali garantite dal trattato o
comunque all’« effetto utile » del diritto comunitario.

Sulla base di tale giurisprudenza del giudice europeo, quindi,
non solo si hanno due nozioni di pubblica amministrazione, una
nazionale e una comunitaria, non completamente coincidenti, ma
anche la stessa nozione comunitaria assume un significato estrema-
mente variabile nei diversi settori, a fronte dell’esigenza di assicu-
rare una più ampia applicazione al diritto comunitario (39).

Nella disciplina degli appalti pubblici di lavori, forniture, ser-
vizi e settori speciali (cd. esclusi) la Corte, ad esempio, utilizzando
sempre un approccio sostanziale e funzionale, ha esteso la nozione
di amministrazione aggiudicatrice oltre quella tradizionale di ammi-
nistrazione pubblica, al fine di assicurare una più ampia utilizzazio-
ne delle procedure di evidenza pubblica, finalizzate alla partecipa-
zione delle imprese al grande mercato europeo degli appalti (40).

La portata soggettiva della disciplina, in questo caso, è stata
ampliata attraverso il ricorso ad una categoria, quella dell’« organi-
smo di diritto pubblico » (41) di cui si offrono alcuni indici di rico-
noscimento ma che resta aperta all’interpretazione (42).
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un’espansione o una delimitazione dell’intervento pubblico e hanno conferito a
soggetti pubblici attività di diritto comune e a soggetti privati poteri derogatori
al diritto privato, su cui v. S. Cassese, « Amministrazione statale (organizzazione
dell’) » (ad vocem), in Enc. giur. Treccani, Istituto Poligrafico e Zecca di Stato,
Roma, 1988, vol. 2, p. 1 ss.

(39) Sulle nozioni comunitarie di amministrazione pubblica, v. J.A. More-

no Molina, Le distinte nozioni comunitarie di amministrazione pubblica, in Riv. it.
dir. pubbl. com., 1998, p. 561.

(40) Sul tema della definizione delle amministrazioni aggiudicatici in Italia,
nel contesto delle nuove regole sulla giurisdizione e dei moduli organizzativi a socie-
tà mista, v. E. Chiti, Gli organismi di diritto pubblico fra Consiglio di Stato e Corte
di giustizia, in Urb. e app., 1999, p. 71; G. Giacalone, La nozione di « amministra-
zione aggiudicatrice » quale criterio di riparto fra giurisdizione ordinaria e amministra-
tiva: l’appalto è pubblico, privato o... comunitario?, in Giust. civ., 1999, I, p. 977.

(41) La problematica dell’organismo di diritto pubblico infatti ha svolto un
ruolo paradigmatico della novità dell’approccio comunitario al tema della sogget-
tività giuridica, su questo profilo v. G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto
amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003; M.P. Chiti, L’organismo di diritto pubblico

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

Il duplice indirizzo giurisprudenziale della Corte, in un caso
restrittivo e nell’altro ampliativo rispetto alle qualificazioni naziona-
li, è solo apparentemente contraddittorio. Esso risulta ispirato, più
che a offrire una base teorica certa alla nozione comunitaria di
pubblica amministrazione, a garantire comunque il massimo « ef-
fetto utile » del diritto comunitario (43).

Le disposizioni del Trattato sulla mobilità degli insegnanti, in-
fine, non hanno una finalità economica ma sono anch’esse da inter-
pretarsi, come quelle sulla mobilità degli studenti, in modo siste-
matico con le norme costituzionali che hanno introdotto la cittadi-
nanza europea ed esteso di conseguenza il diritto alla libertà di cir-
colazione ad ogni cittadino europeo, indipendentemente dalla sua
posizione lavorativa.

Anche l’esercizio di tale mobilità transnazionale, infatti, è de-
stinato a costituire un motore significativo della costruzione della
cittadinanza europea, perché è orientato a favorire, attraverso la
conoscenza e l’avvicinamento delle diverse culture nazionali, quel-
l’unione sempre più stretta fra i popoli europei che ne rappresenta
una delle implicazioni più significative.

In entrambi i casi, inoltre, tali disposizioni costituzionali han-
no prodotto una perdita di esclusività del vincolo di cittadinanza
nazionale attraverso la giustapposizione a questo del riconoscimen-
to di diritti diretti a favorire l’integrazione di studenti e docenti
nella società dello Stato membro ospitante.

Il fine di favorire la mobilità degli studenti, infatti, ha indotto
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e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione, Bologna, Clueb, 2000; G.

Greco, Organismo di diritto pubblico, atto secondo. Le attese deluse, in Riv. it.
dir. pubbl. com., 1999, p. 184; A. Pioggia, Sulla natura dei bisogni di interesse ge-
nerale non aventi carattere industriale o commerciale (a proposito della nozione di
organismo di diritto pubblico), in Riv. giur. quadr. serv. pubbl., 1999, II, p. 61; E.

Chiti, Gli organismi di diritto pubblico tra Consiglio di Stato e Corte di Giustizia,
cit., p. 71; A. Benedetti, Alla ricerca della nozione di organismo di diritto pubbli-
co, in Riv. giur. quadr. serv. pubbl., 1998, p. 71.

(42) V. M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit., p. 274 che deduce
dall’analisi dei casi giurisprudenziali sull’individuazione degli organismi di diritto
pubblico come la Corte abbia assunto un atteggiamento casistico, più attento a
dare una risposta appropriata al caso sottopostole che a offrire indicazioni di ca-
rattere generale.

(43) Sul fatto che la linea interpretativa seguita dalla Corte di giustizia ap-
paia insufficiente, sotto il profilo del rigore interpretativo e della certezza del di-
ritto, v. M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit., p. 253.
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il giudice europeo a non considerare più esclusivo il legame, gene-
ralmente richiesto negli ordinamenti statali, fra nazionalità e acces-
so alle prestazioni sociali dirette a consentire a questi la frequenza
e il mantenimento durante gli studi e, di conseguenza, ne ha esteso
la fruizione a tutti gli studenti europei.

Allo stesso modo, l’esclusione dell’attività d’insegnamento
dalla nozione di impiego pubblico in senso comunitario ha consen-
tito l’accesso a tale professione a tutti i cittadini comunitari. Per-
tanto si è reso non più esclusivo il nesso fra l’esercizio di tale fun-
zione e il possesso della cittadinanza nazionale.

Tale indirizzo giurisprudenziale rappresenta un’innovazione si-
gnificativa rispetto a quanto previsto in alcuni ordinamenti nazionali.

In alcuni Stati, in effetti, il requisito della cittadinanza nazio-
nale rappresentava un requisito essenziale dell’accesso a questa
professione, in quanto considerato necessario a garantire, attraver-
so l’insegnamento, la salvaguardia dell’identità culturale nazionale e
la trasmissione dei valori a questa connessi (44).

In realtà il giudice europeo ha tenuto conto della preoccupa-
zione degli Stati nazionali sul rispetto di tale identità culturale. In-
fatti ha cercato di coniugare l’obiettivo di favorire la mobilità dei
docenti all’interno della Comunità, quale species della libera circo-
lazione dei lavoratori, con le politiche di valorizzazione delle lingue
nazionali presenti in alcuni Stati membri.

Il venir meno del requisito della cittadinanza per l’accesso al-
l’insegnamento, ad esempio, non risulta incompatibile, per la Cor-
te, con la richiesta, da parte degli Stati membri, del requisito di
possesso di conoscenze linguistiche per l’assunzione del ruolo di
docente, purché tale criterio venga applicato in modo proporziona-
le e non discriminatorio (45).
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(44) Sulla portata delle disposizioni comunitarie sulla libertà di circolazio-
ne in ordine al legame, tradizionalmente richiesto negli ordinamenti moderni, fra
nazionalità e accesso alla funzione pubblica v. S. Cassese, Stato-nazione e funzione
pubblica, in Giornale di dir. amm., n. 1/1997, p. 88. nella sent. C. giust. Ce 2 lu-
glio 1996, C.-473/93, il Governo Lussemburghese aveva in particolare argomenta-
to, al punto 32, come « la cittadinanza lussemburghese degli insegnanti è necessa-
ria per garantire la trasmissione dei valori tradizionali e costituisce quindi, tenuto
conto della superficie di questo Stato e della sua specifica situazione demografica,
una condizione essenziale di salvaguardia dell’identità nazionale ».

(45) V. C. giust. Ce, 28 novembre 1989, Groener c. Minister for Educa-
tion, C.-379/87, in Racc., 1989, p. 3967, per cui: « Un posto di ruolo di professo-
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4. Il riconoscimento dei diplomi a fini professionali e a fini acca-
demici.

La tutela della mobilità di studenti e docenti è affidata anche,
all’interno dell’art. 149, comma 2o Tr Ce, ad un’azione di promo-
zione, da parte della Comunità, del « riconoscimento accademico
dei diplomi e dei periodi di studio » (46).

A tal proposito è opportuno introdurre una significativa di-
stinzione.

Il riconoscimento reciproco fra gli Stati dei titoli di studio,
infatti, può avvenire a fini professionali o accademici e solo in que-
st’ultimo caso risulta direttamente funzionale a promuovere la di-
mensione europea dell’istruzione, favorendo la mobilità degli stu-
denti fra i diversi corsi di studio.

Le due tipologie di riconoscimento infatti sono riconducibili,
all’interno dell’ordinamento comunitario, alla garanzia di differenti
libertà fondamentali garantite dal Trattato e soddisfano situazioni
soggettive del cittadino europeo di diversa intensità.

Il riconoscimento dei diplomi a fini professionali rappresenta
uno degli strumenti, previsti dall’art. 47 Tr Ce, per garantire la li-
bertà di stabilimento di cui all’art. 43 Tr Ce, consentendo la libertà
di accesso del cittadino europeo, senza discriminazioni, ad attività
autonome (47).

Il principio generale che tale riconoscimento tende a garanti-
re, pertanto, è quello della « libertà professionale », contemplato
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re a tempo pieno negli istituti pubblici d’istruzione professionale è un impiego la
cui natura giustifica un requisito di conoscenze linguistiche, ex art. 3, n. 1, ult.
comma, del reg. del Consiglio n. 1612/68, purché il requisito linguistico in causa
si inserisca in una politica di valorizzazione della lingua nazionale nel contempo
prima lingua ufficiale, e venga attuato in modo proporzionale e non discriminato-
rio ».

(46) La differenza fra riconoscimento dei diplomi e fini professionali e a
fini accademici è descritta dalla Commissione nella Comunicazione del 13 dicem-
bre 1994 sul riconoscimento dei diplomi a fini accademici e a fini professionali
(COM (94) 596 def.).

(47) L’art. 47 del Trattato non fa riferimento in realtà alle professioni in
quanto tali ma fa riferimento alle attività non salariate, nozione più vasta all’inter-
no della quale rientrano le attività propriamente professionali. Per un inquadra-
mento delle professioni nel Trattato CE v. C. Morviducci, Professioni, in M.P.

Chiti, G. Greco (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, vol. 2, Mi-
lano, 1997, p. 1001.
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dall’art. 15 della Carta dei diritti (48). Tale principio si esplica nella
possibilità di scelta e di esercizio di una professione in ogni Stato
membro, compresa la libertà di prestarvi servizi, senza discrimina-
zioni di nazionalità (49).

Diverse sono anche le situazioni soggettive di cui è titolare il
cittadino comunitario a fronte delle due tipologie di riconoscimento.

Rispetto al riconoscimento a fini professionali, infatti, il citta-
dino può vantare un diritto soggettivo, direttamente fondato sulle
norme comunitarie, a che lo Stato di destinazione tenga conto del-
l’equivalenza dei diplomi acquisiti nello Stato di origine al fine del-
l’accesso alla stessa attività professionale o comunque giustifichi
l’imposizione di una misura di compensazione. Lo spazio di tale
verifica da parte delle amministrazioni nazionali è stato progressi-
vamente sempre più limitato dagli obblighi che prima la giurispru-
denza del giudice europeo e poi la normativa secondaria, in appli-
cazione delle norme primarie del trattato, hanno imposto su tali
amministrazioni a garanzia della libertà di stabilimento e dei relati-
vi diritti dei cittadini europei.

Rispetto al riconoscimento accademico viceversa, il cittadino
europeo non può vantare un diritto individuale fondato sul Tratta-
to poiché tale riconoscimento può unicamente rappresentare l’esito
di specifiche convenzioni fra Atenei che fruiscono, a tal fine, di un
sostegno finanziario a carico della Comunità (50).
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(48) Per un commento a questi articoli v. G. Demuro, Commento agli arti-
coli 14 e 15, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, L’Europa dei diritti. Com-
mento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il Mulino, Bologna,
2001.

(49) Il coordinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri sui
contenuti della formazione, che in alcune direttive settoriali rappresenta una con-
dizione per il riconoscimento dei diplomi, è quindi volta unicamente al consegui-
mento di un titolo di studio funzionale all’esercizio di una professione e privo di
valenza accademica.

(50) Auspica un’applicazione generalizzata del riconoscimento a fini acca-
demici previsto nel quadro di accordi di collaborazione fra Atenei, E. Cresson,
La politique européenne de l’éducation et de la formation, in Riv. Ann. Eur., n. 3,
1995, p. 8. A livello comunitario è stato anche avviato il Sistema europeo dei cre-
diti accademici come iniziativa pilota nell’ambito del progetto Erasmus e attual-
mente viene utilizzato da un migliaio di Istituti di istruzione superiore, anche
non universitaria, dell’Unione europea e di paesi terzi. Inoltre nel 1999 i ministri
europei dell’istruzione hanno avviato il ‘processo di Bologna’ al fine di realizzare
una convergenza generale delle strutture dei vari sistemi di istruzione superiore
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Pur perseguendo finalità diverse, tuttavia, tali forme di rico-
noscimento presentano, come si metterà di seguito in evidenza, si-
gnificative zone di intersezione soprattutto a seguito dello sforzo,
da parte della Corte di giustizia, di situare in un quadro concettua-
le unitario le tecniche di tutela delle libertà fondamentali garantite
dal Trattato (51).

Il nesso fra le due libertà, in effetti, consiste non solo nella
loro originaria funzionalità alla realizzazione e al consolidamento
del mercato comune, elemento centrale della vicenda comunitaria,
ma anche nella progressiva incorporazione nella loro sfera di tutela
di istanze e interessi non unicamente riconducibili ad esigenze mer-
cantili, ma al patrimonio di valori delle moderne democrazie (52).

Appare pertanto necessaria, in questa sede, anche l’analisi dei
criteri e dei principi che hanno ispirato, nelle decisioni del giudice
europeo, il riconoscimento dei diplomi a fini professionali nono-
stante si tratti di una modalità che ha un’attinenza solo indiretta
rispetto alla costruzione della dimensione europea dell’istruzione.

Tale tipologia di riconoscimento, in effetti, è suscettibile di
produrre effetti indiretti anche sulle potestà statali di definizione
dei contenuti formativi dei sistemi nazionali, finora concepite come
esclusive e quindi influisce, sia pure indirettamente, sulla costruzio-
ne di tale dimensione.

In ragione delle analogie che saranno messe in evidenza fra le
due modalità di riconoscimento, relative principalmente alla garan-
zia dei diritti del cittadino europeo, pare inoltre opportuno che sia-
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mediante riforme volontarie su principi comuni e concordati (http://europa.
eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html). A tale scopo, nel
2001, si sono svolti incontri, a Salamanca, dei Rettori delle università e, a Praga,
dei ministri dei Paesi firmatari.

(51) Nel Libro Bianco della Commissione — ‘il completamento del merca-
to interno’ — Libro Bianco della Commissione per il Consiglio europeo (Milano,
28-29 giugno 1985) — COM (85) 310 def. — la realizzazione del mercato interno
viene presentata come una strategia unitaria riguardante le quattro libertà fonda-
mentali.

(52) Sulla centralità del mercato comune nella vicenda comunitaria e sulla
sua tendenza a rappresentare il nucleo centrale di un ordinamento giuridico arti-
colato e completo, al quale sono riconducibili istanze, interessi e valori non mera-
mente mercantili v. G. Tesauro, Diritto comunitario, cit., p. 372. Sul fatto che il
mercato rappresenti comunque il principio istituzionale base dell’ordinamento co-
munitario, v. G. Guarino, Verso l’Unione economica e monetaria. Di alcune rile-
vanti modificazioni degli assetti istituzionali interni, in Riv. sc. pol., 1993, p. 44.
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no sviluppate sinergie e interazioni fra le differenti finalità del rico-
noscimento dei diplomi (53).

Al centro di entrambe queste modalità di riconoscimento, in
effetti, vi è il cittadino comunitario che può esercitare il proprio
diritto alla libertà di circolazione, in diverse fasi della propria esi-
stenza, sia al fine di arricchire la propria formazione culturale con
un periodo di studio all’estero sia al fine di utilizzare le qualifiche
professionali acquisite nel Paese di origine per esercitare in un al-
tro Stato membro la propria attività professionale.

La non casuale collocazione del « diritto all’istruzione e alla
formazione professionale e continua » (art. 14 della Carta), che
rappresenta il principio di riferimento rispetto alla promozione del-
la mobilità studentesca, accanto al « diritto di esercitare una pro-
fessione liberamente scelta e accettata » lo qualifica infatti, oltre
che come essenziale strumento di sviluppo personale, quale condi-
zione per la fruizione di altre libertà, come la possibilità di intra-
prendere un’attività professionale coerente con le proprie capacità
e attitudini (54).

D’altra parte il riconoscimento ad un cittadino comunitario di
singoli periodi di studio o di titoli a fini accademici produce neces-
sariamente effetti indiretti anche rispetto alla sua ulteriore possibi-
lità di esercitare un’attività professionale nello stesso Stato ospitan-
te o nel proprio Stato di origine (55).

In sintesi, pertanto, sia il riconoscimento a fini professionali
sia quello a fini accademici costituiscono strumenti diretti a rende-
re compatibili le differenze dei sistemi di istruzione nazionali, a ga-
ranzia delle diverse identità culturali nazionali, con il diritto alla
libera circolazione dei cittadini europei che intendono conferire
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(53) Manifesta la necessità che si sviluppino sinergie fra le varie finalità del
riconoscimento dei diplomi la Comunicazione della Commissione cit. (COM (94)
596).

(54) Mi sia consentito, su questo punto, il rinvio a M. Cocconi, Il ruolo
della politica comunitaria nel settore dell’istruzione e della formazione nella costru-
zione della dimensione sociale dell’Unione europea, in Riv. it. dir. pubbl. comm.,
2003, p. 1411 ss.

(55) V. ad es. Corte di giust., 31 marzo 1993, C-19/92, Kraus, Racc. p. I-
1663, in questo caso era in discussione la possibilità per un cittadino di avvalersi
nel proprio Stato di provenienza di un titolo post universitario acquisito in un
altro Stato membro.
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una dimensione europea alla propria formazione culturale o alla
propria attività professionale.

Non a caso, ad entrambe le tecniche di riconoscimento sono
applicabili principi comuni.

Ad esse si applicano infatti sia il diritto a non subire discri-
minazioni in base alla nazionalità sia il diritto di circolazione e sog-
giorno, anche se si tratta di diritti che si esplicano in ambiti diffe-
renti, ovvero quello delle attività professionali e quello dell’accesso
agli studi.

La stessa connotazione che, all’interno dell’ordinamento co-
munitario, è data all’attività di istruzione, come diretta a favorire
possibilità di formazione permanente lungo l’arco della vita (longlife
learning), contribuisce inoltre ad attenuare la rigidità della distinzio-
ne fra svolgimento dell’attività professionale e prosecuzione degli
studi che è alla base delle due modalità di riconoscimento.

La difficoltà ad offrire una sistemazione altrettanto globale ed
organica di quella del riconoscimento a fini professionali anche al
riconoscimento dei titoli di studio a fini accademici, inoltre, di-
scende dal notevole ritardo con cui, rispetto alla fase istitutiva del-
la Comunità, la funzione dell’istruzione ha acquisito una dimensio-
ne sopranazionale.

Dopo aver messo in luce, nel paragrafo che segue, i criteri e
le tecniche elaborati dal giudice europeo e dal legislatore comuni-
tario al fine di garantire il libero accesso alle attività professionali
dei cittadini comunitari, si passeranno quindi ad esaminare gli ef-
fetti che progressivamente la garanzia di tale libertà tende a pro-
durre sul declino del dominio, un tempo esclusivo, degli Stati na-
zionali sui contenuti della formazione.

Inoltre si mostrerà anche la funzione ulteriore cui assolve la
garanzia di tale libertà ovvero l’instaurazione di una concorrenza
fra sistemi nazionali d’istruzione interessati dal processo di mobili-
tà dei professionisti.

Infine, si metteranno in luce, sia pure sinteticamente, le im-
plicazioni che tale concorrenza è suscettibile di produrre in ordine
ad un possibile ripensamento della disciplina italiana sul valore le-
gale dei titoli di studio.

Le norme comunitarie sulla libertà di stabilimento non inci-
dono, in realtà, direttamente sulla titolarità delle competenze rela-
tive alla definizione delle condizioni e degli standards formativi ne-
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cessari per l’accesso alle professioni, che restano statali. Tali norme
tendono piuttosto, progressivamente, a conformarne l’esercizio al
rispetto dei limiti discendenti dalla garanzia di tale libertà.

La base giuridica del riconoscimento dei titoli a fini profes-
sionali è rappresentata dall’art. 47 n. 1 Tr Ce che, al fine di agevo-
lare l’accesso e l’esercizio di attività professionali, affida al Consi-
glio il compito di « emanare direttive intese al reciproco riconosci-
mento dei diplomi, certificati e altri titoli ».

Il riconoscimento dei titoli di studio ai fini professionali è di-
retto, in generale, ad evitare quelle discriminazioni che, pur non
fondate sulla nazionalità, possono comunque produrre, di fatto,
una situazione sfavorevole per i cittadini europei appartenenti ad
altri Stati membri.

Si tratta di tutte le ipotesi in cui una normativa nazionale,
sebbene « indistintamente applicabile » (56) a cittadini e a stranieri,
precluda di fatto ai cittadini di altri Stati membri l’accesso a deter-
minate professioni, in quanto in realtà ne condiziona l’esercizio al
possesso di requisiti posseduti effettivamente soltanto dai cittadini
nazionali.

Il riconoscimento pertanto tende, in questo caso, ad impedire
quelle forme dissimulate di discriminazione che, anche se fondate su
elementi diversi dalla nazionalità, possano comunque rendere di fat-
to meno accessibile ai non cittadini l’esercizio di determinate attività
professionali, sul modello di quanto viene sperimentato nella libera
circolazione delle merci con le misure di effetto equivalente (57).

96 il diritto europeo dell’istruzione

(56) L’utilizzo dell’espressione « misure indistintamente applicabili » di-
scende dalla prassi sperimentata nell’ambito della libera circolazione delle merci
e rappresenta la traduzione nel linguaggio comune di un primo tentativo, da parte
della Commissione, di ampliare la nozione comunitaria di « misure di effetto equi-
valente » oltre la mera differenza di trattamento fra prodotti importati e prodotti
esportati. L’adozione di tale nozione, nella direttiva 70/50 del 22 dicembre 1979,
GUCE L 13 del 19 gennaio 1970, p. 29, ha consentito di comprendere nel divieto
di cui all’art. 28 del Trattato quelle misure, relative alla commercializzazione del
prodotto che, anche se applicabili in modo uguale ai prodotti nazionali e a quelli
importati, sono comunque suscettibili di produrre ostacoli, alla libera circolazione
delle merci, superiori a quelli di una mera regolamentazione commerciale. Sull’af-
finamento successivo della nozione di misura di effetto equivalente nella giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia, v. G. Tesauro, Diritto comunitario, cit., p.
402 ss.

(57) Sulle misure di effetto equivalente è d’obbligo il richiamo alla nota
formula Dassonville per la quale « ogni normativa commerciale degli Stati membri
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In una prima fase, anche in assenza delle direttive previste

dall’art. 47 n. 1, il giudice europeo aveva in realtà formulato, al fi-

ne di agevolare comunque l’accesso alle professioni, alcuni criteri

sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tali criteri erano

diretti a limitare la discrezionalità delle autorità nazionali nella va-

lutazione dell’equivalenza dei titoli di studio posseduti dai cittadini

di altri Stati (58).

Le norme comunitarie sulla libertà di stabilimento, ad esempio,

implicano per la Corte, un obbligo, da parte delle amministrazioni

degli Stati membri cui sia presentata una domanda di autorizzazione

per l’esercizio di una professione (59), di procedere ad una compara-
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che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scam-
bi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restri-
zioni quantitative » (sent. Corte di giust., 11 luglio 1974, C-8/74, Racc. p. 837,
punto 5).

(58) Per la letteratura più recente sul tema delle professioni alla luce del
processo di integrazione, v. S. Cassese, L’ordinamento delle professioni, in Id. (a
cura di), Professioni e ordini professionali in Europa, Milano, Il Sole-24 Ore,
1999; G. della Cananea, Ordinamento delle professioni, in S. Cassese (a cura
di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, cit., t. II,
pp. 1139 ss.; Id., I problemi delle organizzazioni professionali e il loro futuro, in
G. della Cananea-Tenella Silvani, Per una riforma delle professioni, Napoli,
Esi, 2002, pp. 7 ss.; A. Preto, Le libere professioni in Europa: regole e concorrenza
per il mercato globale, Milano, Egea, 2001; M. Gnes, Le professioni intellettuali fra
tutela nazionale e comunitaria, in Giornale di dir. amm., 2002, p. 611; di recente v.
E. Bindi, M. Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e possibili
contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del
titolo V, in Le regioni, n. 6, 2004, p. 1318. Sull’allocazione delle competenze in
materia di professioni, fra Stato e regioni, si v. di recente la sent. Corte cost. 24
ottobre-3 novembre 2005, n. 405, su cui v. le osservazioni di G. Colaviti, Gli
interessi pubblici connessi all’ordinamento delle professioni libere: la Corte conferma
lassetto consolidato dei principi fondamentali in materia di professioni, in www.as-
sociazionedeicostituzionalisti.it.

La Commissione europea ha di recente pubblicato un rapporto sullo stato
delle normative nazionali in materia che prefigura una sua iniziativa diretta a fa-
vorire una graduale liberalizzazione v. Commissione europea, Rapporto sulla con-
correnza nel settore delle professioni intellettuali, Bruxelles, 9 febbraio 2004, in
www.europa.eu.int per un primo commento al rapporto v. M. Clarich, Rapporto
Monti: l’arma della persuasione per chiedere un cambiamento agli ordini, in Guida
al diritto, 2004, n. 8, p 11; sul dibattito che ha preceduto il rapporto v. Id., Pro-
fessioni: se avanza la liberalizzazione inutile arroccarsi a difesa dell’esistente, in Gui-
da al dir., 2003, n. 46, p. 5.

(59) Si deve trattare necessariamente di una professione il cui esercizio sia,

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

zione fra le competenze attestate da tali diplomi e le conoscenze e
qualifiche richieste dalle norme del Paese di destinazione (60).

Il procedimento di valutazione deve consentire a tali ammini-
strazioni di assicurarsi che il diploma attesti, da parte del suo tito-
lare, il possesso di conoscenze e qualifiche almeno equivalenti a
quelle certificate dal diploma nazionale.

Il suo esito inoltre deve essere motivato e comunque suscetti-
bile di controllo giurisdizionale (61).

L’applicazione delle norme comunitarie sulla libertà di stabi-
limento quindi, non si traduce in un ampliamento dell’attività am-
ministrativa comunitaria. Piuttosto da queste discende il dovere
giuridico, a carico delle amministrazioni nazionali, di non incidere
sulle situazioni soggettive dei singoli garantite da tali norme e anzi
di eliminare gli ostacoli ad una loro effettiva applicazione (62).

La garanzia offerta alla libertà di stabilimento dall’art. 43 Tr
Ce inoltre, è stata quindi concepita come suscettibile di creare un
obbligo preciso e incondizionato agli Stati (63) anche in assenza
delle direttive di riconoscimento e di coordinamento di cui all’art.
47, n. 1 e 2, dirette unicamente a facilitarne l’esercizio effettivo.

I doveri che gravano sulle amministrazioni nazionali non
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sulla base della disciplina nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di
una qualifica professionale.

(60) La formulazione del criterio sostanziale si trova in Corte di giust., 7
maggio 1991, C-340/89, Vlassopoulou, Racc. p. 12357, punto 16 e 17.

(61) Vlassopoulou, sopra citata, punto 22.
(62) Sui doveri gravanti sui poteri pubblici nazionali discendenti dalla ga-

ranzia offerta dall’ordinamento comunitario alla libertà di stabilimento. G. della

Cananea, L’ordinamento delle professioni, in S. Cassese, Trattato di diritto ammi-
nistrativo. Diritto amministrativo speciale, cit., t. II, p. 1148 ss. Sui problemi di
compatibilità con il diritto comunitario della normativa pubblicistica italiana sulla
professioni, v. F. Merusi, Il diritto pubblico delle libere professioni, in Dir. amm.,
n. 3/2005, p. 471. Sul fatto che il diritto comunitario limiti l’esercizio di tale com-
petenza da parte degli Stati esigendo che le norme nazionali in materia non costi-
tuiscano un ostacolo all’esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite da-
gli artt. 48 e 52 del Trattato v sent. Corte di giust., 15 ottobre 1987, C-222/86,
Heylens e a., Racc. p. 4097, p. 11 motivazione.

(63) La decisione fondamentale in materia è Corte di giust., sent. 21 giu-
gno 1974, in C.-2/74, Reyners, in Racc., 1974, p. 631, in Foro it., 1974, IV, c. 342
(con nota di E. Graziadei) in cui si afferma il divieto di discriminare i cittadini di
altri paesi, se in possesso dei titoli necessari per l’iscrizione ad un ordine profes-
sionale; v. inoltre sent. Corte di giust., 28 giugno 1977, Patrick c. Ministro per gli
affari culturali, C-11/77, in Racc. (1977), p. 1199.
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escludono, in realtà, l’apposizione, da parte degli Stati, di limiti al-

l’esercizio di tale libertà purché siano giustificati da altri diritti e

interessi generali riconosciuti dall’Unione europea (64) e siano ido-

nei e proporzionati a garantire l’obiettivo perseguito (65).

I criteri elaborati dal giudice europeo in ordine alla garanzia

della libertà di stabilimento quindi sono suscettibili di rendere

inapplicabile una misura nazionale che rappresenti un ostacolo o

renda meno agevole l’esercizio di tale libertà, a meno che non sia

giustificata da motivi di interesse generale e sia comunque non di-

scriminatoria e idonea a realizzare l’obiettivo perseguito.

Allo sforzo interpretativo del giudice europeo è poi seguita

l’emanazione di un serie di direttive, in applicazione dell’art. 47

Tr. Ce., con cui il legislatore comunitario ha cercato di tradurre

in disposizioni normative i principi e i criteri elaborati dal giudice

europeo.

Al fine di favorire la circolazione dei professionisti, il legisla-

tore comunitario infatti ha in seguito emanato una serie di direttive,
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(64) L’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali richiede infatti che la
giustificazione di tali limiti debba essere rinvenuta in altri diritti e interessi collet-
tivi « riconosciuti dall’Unione europea ». V. anche Corte di giust., sentenza
Grandvision Belgium c. Union belge medecins specialistes ophtalmolgie del 2001,
C-108/86.

(65) Nella sent. Kraus, cit., nt. 45 era ad esempio in questione il diritto di
un cittadino comunitario, titolare di un diploma universitario post laurea ottenuto
in un altro Stato membro, di potersene avvalere nella Repubblica federale di Ger-
mania, in virtù dell’effetto diretto delle disposizioni comunitarie sulla libertà di
stabilimento. La Corte osserva che il diritto comunitario non osta a che uno Stato
adotti, in mancanza di armonizzazione, delle misure nazionali dirette ad evitare un
utilizzo abusivo di un titolo di studio rilasciato da un altro Stato membro, come
la previsione di un provvedimento di autorizzazione. Tuttavia aggiunge che lo sco-
po e il procedimento diretto a emanare il provvedimento di autorizzazione do-
vranno rispettare alcune condizioni previste dal diritto comunitario, in modo da
garantire l’effettività dei diritti conferiti dal Trattato ai cittadini comunitari, come
l’accessibilità a tutti gli interessati, la possibilità di esperire ricorso giurisdizionale
avverso un provvedimento di diniego e la motivazione. Il procedimento di auto-
rizzazione dovrà inoltre avere l’unico scopo di accertare se il titolo di studio sia
stato rilasciato regolarmente, al termine di un ciclo di studi effettivamente com-
piuti. Sempre sui limiti nazionali ammissibili rispetto all’esplicazione della libertà
di stabilimento v. sent. Corte di Giust. 28 aprile 1977, C-71/76, Thieffry, Racc. p.
765, p. 12 e 15 della motivazione; sent. Corte di Giust. 20 maggio 1992, C-106/
91, Ramrath, Racc. p. 1-3351, p. 29 e 30 della motivazione.
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prima settoriali (66), poi generali (67), sul riconoscimento reciproco

dei diplomi, improntate a tecniche differenti di integrazione (68).

In particolare, nelle direttive generali viene utilizzato un princi-

pio, quello del mutuo riconoscimento delle legislazioni nazionali (69),
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(66) Un elenco delle direttive settoriali finora emanate in ordine all’eserci-
zio delle professioni si può trovare in G. Tesauro, Diritto comunitario, Padova,
Cedam, 2003, pp. 515-516.

(67) Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad
un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore
che sanzionano le formazioni professionali di durata minima di 3 anni. Tale diret-
tiva si applica a tutti i cittadini comunitari che vogliano esercitare, come lavoratori
autonomi o subordinati, una professione regolamentata, per la quale è richiesta
una formazione di livello superiore. La normativa si riferisce a qualsiasi titolo o
diploma che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro,
sancisca il completamento di un ciclo di formazione della durata minima di tre
anni presso una università o un istituto di istruzione superiore; attesti che il tito-
lare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione
regolamentata, o per esercitarla, nello Stato membro in cui il diploma è stato rila-
sciato. La direttiva è stata attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs. 27 gennaio
1992, n. 115. Questa legge ha dato origine a due procedimenti di infrazione avvia-
ti dalla Commissione nei confronti dell’Italia. Un secondo sistema generale è stato
adottato con la Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, modificata
dalle direttive 94/38 e 95/43, che estende il reciproco riconoscimento ai diplomi
professionali rilasciati dopo il completamento di studi di istruzione superiore o
post secondaria della durata di almeno un anno oppure al termine di alcuni tipi
di formazione secondaria superiore.

(68) Fatto salvo l’aquis comunitario realizzato in materia di professioni at-
traverso precedenti direttive, la Comunità ha anche elaborato un progetto di di-
rettiva relativa ai servizi nel mercato interno (Commissione Ce, Proposta di diret-
tiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno,
presentata dalla Commissione, Bruxelles, 25 febbraio, 2004, COM(2004), 2 defini-
tivo/2. In essa, poi sottoposta a successive modifiche e, al momento in cui si scri-
ve, non ancora approvata in via definitiva, si sottoponevano i servizi e perciò an-
che le prestazioni professionali che la normativa comunitaria fa rientrare fra i ser-
vizi, al principio della concorrenza fra legislazioni. L’art. 16 infatti prevedeva che
« gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclu-
sivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d’origine » e che questi
« non possono restringere, per motivi che dipendono dall’ambito regolamentato,
la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato
membro ».

(69) Sull’applicazione del principio del mutuo riconoscimento alla circola-
zione delle professioni nell’Unione europea v. A. Villani, Il riconoscimento dei
titoli di studio e le professioni nella Comunità europea, in La Comunità internazio-
nale, 1994, p. 497; D. Fisichella, Il principio di mutuo riconoscimento e la libera
circolazione delle professioni nell’Unione europea, in Dir. dell’Unione europea,
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ricavato dalla prassi affermatasi nell’ambito della circolazione delle
merci (70).

L’utilizzo di tale principio, elaborato dalla giurisprudenza, è
stato riproposto, a metà degli anni ottanta, dalla Commissione, al-
l’interno della nuova strategia di azione per la Comunità presentata
nel Libro Bianco per il completamento del mercato interno (71), co-
me una delle tecniche suscettibili di garantire l’effettività dell’azio-
ne comunitaria negli ambiti materiali in cui non sia possibile o op-
portuno il ricorso all’armonizzazione totale.

Il ricorso al principio del mutuo riconoscimento peraltro, ri-
sulta particolarmente adeguato in settori, come quelli dell’istruzio-
ne e della formazione professionale, in cui l’esigenza di preservare
le differenti identità culturali nazionali non rende possibile l’ado-
zione di norme e politiche sopranazionali.
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1999, p. 52; L. Lezzi, Principio di equivalenza, mutuo riconoscimento e libertà di
circolazione delle professioni nell’Unione europea, in Dir. comunit. Sc. Internaz.,
2003, pp. 383 ss. Sulla valorizzazione del principio di mutuo riconoscimento, con-
cepito « parte della più generale politica di integrazione seguita dalle istituzioni
comunitarie, per cui vengono accettate le differenze delle legislazioni nazionali,
ma, al tempo stesso, ne viene riconosciuta l’uguaglianza funzionale », V.M. Gnes,
La scelta del diritto - Concorrenza fra ordinamenti, arbitraggi, diritto comune euro-
peo, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 332-333. Tra le opere monografiche dedicate al
principio del mutuo riconoscimento v. A. Bernel, Le principe d’équivalence ou
de « reconaissance mutuelle » en droit communautaire, Zurich Schulthess Polygra-
phischer Verl. 1996; G. Rossolillo, Mutuo riconoscimento e tecniche conflittuali,
Padova, Cedam, 2002.

(70) Il principio è stato per la prima volta compiutamente chiarito nella
celebre sentenza sul caso Cassis de Dijon (C-120/78) con la quale si è deciso su
una normativa nazionale indistintamente applicabile sia a merci nazionali sia a
merci importate. V. sul punto anche la Comunicazione ‘interpretativa’ della sen-
tenza, adottata dalla Commissione il 3 ottobre 1980 (GUCE C 256 del 3 ottobre
1980) nella quale la Commissione suggeriva che l’approccio adottato dalla Corte
nella sentenza Cassis de Dijon dovesse essere utilizzato come nuovo approccio al-
ternativo rispetto all’armonizzazione totale, accanto all’armonizzazione minima e il
ricorso a standards; cfr. A. Mattera, L’arret ‘Cassis de Dijon’: une nouvelle ap-
proache pour la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérior, in Rev.
du Marché Commun, 1980, pp. 505-514; Id., L’article 30 du Traité CE, la jurispru-
dence « Cassis de Dijon » et le principe de la reconaissance mutuelle, in Rev. de
marché unique européen, 4, 1992, p. 13; F. Capelli, I malintesi derivanti dalla sen-
tenza sul Cassis de Dijon, in Dir. com. e degli scambi internazionali, 1988, p. 389;
Id., I malintesi derivanti dalla sentenza sul Cassis de Dijon, vent’anni dopo, in Dir.
com. e degli scambi internazionali, 1996, p. 673.

(71) COM (85) 310.
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D’altra parte, negli stessi settori, risulta comunque necessario
assicurare l’effettività delle libertà fondamentali garantite dal Trat-
tato e quindi risulta necessario applicare modalità di integrazione
che assicurino la cura degli interessi comunitari.

In mancanza di una disciplina di armonizzazione, le legisla-
zioni nazionali prevedono inevitabilmente diverse condizioni e
competenze per l’accesso alle stesse attività professionali, tutte co-
munque potenzialmente adeguate a consentirne un esercizio rispet-
toso delle esigenze di affidamento del pubblico.

Il presupposto logico da cui discende il principio di mutuo
riconoscimento è quello per cui, pur possedendo i diversi Stati si-
stemi di istruzione superiore differenti, i professionisti offrono ten-
denzialmente, in ciascuno Stato membro, prestazioni di pari qualità
e quindi anche le rispettive formazioni debbono reputarsi equiva-
lenti, salvo ragioni di interesse generale che lo escludano (72).

Pertanto le autorità dello Stato membro ospitante sono di re-
gola tenute a riconoscere come idoneo ad esercitare una professio-
ne chi è considerato tale da un altro Stato membro, anche in as-
senza di una previa armonizzazione dei contenuti della formazione.

Solo in via eccezionale, in caso di differenze sostanziali fra i
contenuti della formazione richiesta e di quella acquisita, il ricono-
scimento invece può essere condizionato ad una previa compensa-
zione (73).
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(72) Il principio di equivalenza, che costituisce il presupposto del principio
del mutuo riconoscimento opera in modo diverso a seconda che si tratti di merci
e servizi ovvero si tratti del riconoscimento dei diplomi. Nel primo caso infatti il
giudizio della Corte è basato non su un confronto effettivo fra le norme del paese
di origine e di quello di destinazione, ma sulla presunzione di una loro equivalen-
za; nel secondo caso si compie invece una valutazione effettiva, caso per caso, dei
diplomi. La differenza fra le differenti tecniche di integrazione è messo in luce da
G. Rossolillo, Mutuo risconoscimento, cit., pp. 208 ss. e 220 ss.

(73) La compensazione può assumere la forma di una prova di adattamen-
to o di una prova attitudinale nel caso di differenze fra i contenuti della forma-
zione prevista e quella effettivamente acquisita o quando nei campi d’attività dello
Stato membro ospitante si riscontrino differenze derivanti da una formazione spe-
cifica vertente su materie diverse da quelle contemplate dal titolo del richiedente.
Nella materia è intervenuta di recente la direttiva 2001/19/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica sia le direttive sul siste-
ma generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia le direttive setto-
riali. Sulla base di questa direttiva lo Stato membro deve lasciare al richiedente la
scelta fra tirocinio di adattamento e prova attitudinale. Inoltre nel caso di espe-
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Il ruolo della Comunità, in tal caso, è quello di controllare,

attraverso un gruppo di coordinamento diretto dalla Commissione
e composto dai diversi coordinatori nazionali, l’applicazione unifor-

me della direttiva alle differenti professioni interessate all’interno

della Comunità.

Le direttive settoriali invece, utilizzano una diversa tecnica re-

golatoria: il riconoscimento, in tal caso, è espressamente subordina-

to dalla normativa comunitaria ad un previo coordinamento dei

contenuti della formazione, compresi i curricula universitari.

L’applicazione del principio di mutuo riconoscimento alla cir-

colazione dei professionisti tende inevitabilmente a produrre un

duplice effetto. Da un lato presuppone il rispetto, da parte della

Comunità, di un certo grado di differenziazione delle discipline na-

zionali sui contenuti della formazione che sono comunque ricono-

sciute, in tutto e in parte, equivalenti rispetto ad un esercizio del-

l’attività professionale di pari qualità.

Dall’altro, tuttavia, la sua applicazione favorisce inevitabil-

mente un progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali e

l’adozione di standards comuni dei contenuti della formazione.

Infine l’attuazione di tale principio produce necessariamente

anche una concorrenza fra i sistemi nazionali di istruzione interes-

sati dai processi di mobilità transnazionale dei professionisti.

Le direttive settoriali e generali sul riconoscimento reciproco

dei diplomi quindi tendono ad incidere anche, sia pur indiretta-
mente, sulle funzioni esercitate dagli Stati in ordine alla definizione

dei contenuti della formazione. Tali funzioni infatti sono inevitabil-

mente destinate a conformarsi agli standards minimi stabiliti dalle

direttive a cui è condizionato il riconoscimento (74).

In particolare sono i diritti riconosciuti ai cittadini comunitari

attraverso la garanzia assicurata alle libertà fondamentali a incidere

anche sull’esercizio delle competenze riconosciute agli Stati membri
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rienza professionale acquisita dall’interessato dopo l’ottenimento del diploma, lo
Stato membro ospitante non potrà più esigere sistematicamente misure di com-
pensazione.

(74) V. G. della Cananea, Università e professioni fra pseudoriforme e ri-
forme a metà, in Giorn. di dir. amm. n. 1/2002, p. 102: « sotto la spinta del mer-
cato, nessun paese può più pretendere di conformare i propri ordinamenti scola-
stici e universitari come meglio crede ».
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in modo esclusivo, cioè sui contenuti formativi impartiti all’interno
dei sistemi d’istruzione nazionali.

Saranno infatti gli stessi utenti dei servizi di istruzione, a
fronte dell’applicazione di tali norme sopranazionali, a esigere pro-
gressivamente, « titoli di studio conformi, nella denominazione ed,
entro certi limiti, anche nei contenuti, a quelli rilasciati dai Paesi
più avanzati » (75) e quindi a richiedere agli Stati membri una con-
vergenza dei contenuti della formazione.

L’effetto della normativa comunitaria è anche quello di creare
inevitabilmente una concorrenza fra ordinamenti interessati dai
processi di mobilità, in quanto il sistema di riconoscimento, garan-
tendo il diritto dei cittadini europei di utilizzare le proprie cono-
scenze professionali in tutti gli Stati membri, si tradurrà inevitabil-
mente nell’interesse di questi di acquisire tali conoscenze ove lo ri-
terranno più qualificante.

La funzione del mutuo riconoscimento nell’ambito del ricono-
scimento dei diplomi non è dunque unicamente quella di permet-
tere la libera circolazione delle professioni nell’ambito dell’Unione
europea (76) ma anche quella di favorire la circolazione degli stessi
sistemi d’istruzione nazionali, mettendoli a confronto (77).

L’influenza esercitata dall’ordinamento europeo, in ordine al
riconoscimento dei diplomi rilasciati da altri Stati membri è inoltre
tale da indurre ad una riflessione in ordine alla disciplina italiana
relativa al valore legale del titolo di studio, quanto meno nella sua
spendibilità a fini professionali (78).
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(75) V. G. della Cananea, cit., p. 102.
(76) A livello globale, anche l’Organizzazione mondiale del commercio è

orientata ad abolire le riserve d’esercizio professionale collegate al possesso della
nazionalità.

(77) Mette in luce la funzione di norma di collegamento fra diversi ordina-
menti svolta dal principio del mutuo riconoscimento, M. Gnes, La scelta del diritto,
op. cit., 2004, p. 341. Il ruolo assunto da tale principio nel processo di integrazione
è paragonato dall’A. alla funzione assolta, nella storia medievale, dalla sopravviven-
za di un linguaggio giuridico comune (diritto romano e canonico) che permetteva
una profonda comunicazione fra ordinamenti in progressivo allontanamento.

(78) Induce a riflessione, in ordine al mantenimento della disciplina sul va-
lore legale dei titoli di studio, l’utilizzo strumentale che di esso può fare, come è
avvenuto recentemente nel caso Neri, C. giust. Ce, sez. V, 13 novembre 2003, C-
153/02, un ente di istruzione che, pur operando in Italia, rilasci un titolo di stu-
dio di un altro Stato membro rendendone possibile il riconoscimento a fini legali
sul territorio nazionale. Il valore legale del titolo di studio è giudicato un ostacolo
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La concorrenza fra ordinamenti prodotta dal sistema del rico-
noscimento giuridico infatti, tende inevitabilmente ad orientare la
domanda dell’utenza sulla base della reputazione accademica degli
enti di istruzione superiore, misurata con criteri oggettivi, e non
più unicamente sulla base della validità legale del titolo di studio
rilasciato (79).

5. La conformazione comunitaria dei Centri nazionali Europass.

Da una disposizione esplicita del Trattato, l’art. 149, comma
2o del Tr Ce (80), deriva anche uno specifico ruolo della Comunità
quale snodo necessario dello scambio di informazioni ed esperienze
sui sistemi di istruzione degli Stati membri.

Il valore aggiunto dell’azione comunitaria, in relazione alla
trasferibilità a livello transnazionale delle qualifiche e delle compe-
tenze, è legato soprattutto al contributo offerto al miglioramento
della loro trasparenza (81).
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normativo rispetto ad una possibile evoluzione dell’istruzione superiore verso il
mercato e rispetto alla ricaduta delle ricerche sulla produzione e il benessere da
S. Rossi, Economia italiana perché la deriva non si muti in declino, in Il Mulino, n.
4/2004, p. 649. Per un’analisi sul valore legale dei titoli di studio, fondata su una
valutazione delle condizioni delle strutture pubbliche e professionali e dei condi-
zionamenti derivanti dal riconoscimento dei titoli di studio sull’assetto della scuo-
la e dell’università, v. S. Cassese, Il valore legale del titolo di studio, in Annali di
storia dell’Università italiana, 2002, p. 9 ss. Per una critica più antica al valore
legale dei titoli di studio, v. L. Einaudi, Scuola e libertà, in Prediche inutili, Tori-
no, Einaudi, 1959, p. 57.

(79) In modo analogo a quanto avviene negli Stati Uniti grazie al sistema
delle graduate schools che funziona sulla base di regole di mercato e sulla concor-
renza fra enti di istruzione superiore fondata sulla reputazione accademica legata
a quella scientifica dei loro docenti, sul modello descritto si v. S. Rossi, cit., p.
648. Un altro dato che indurrà alla concorrenza fra gli enti di istruzione superiore
sarà rappresentato dall’attenuazione della crescita degli iscritti, dato che in molti
Paesi il finanziamento pubblico è legato al numero di iscrizioni. Come è stato ri-
levato: « Il considerevole aumento di nuove offerte formative, soprattutto all’este-
ro, amplia la gamma delle scelte per gli studenti: in sostanza le università non go-
dono più di un privilegio monopolistico all’interno dei propri Paesi ». Associazio-

ne Trelle, Università italiana, università europea?, cit., p. 21.
(80) L’azione della Comunità infatti è intesa anche « a sviluppare lo scam-

bio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione
degli Stati membri ».

(81) Sulla trasparenza delle qualifiche e competenze v. Il Libro Verde,
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La dimensione europea rappresenta innegabilmente una neces-
sità intrinseca rispetto al coordinamento delle attività e degli stru-
menti connessi alla trasparenza delle qualifiche e delle competenze a
livello comunitario, in quanto la promozione dell’informazione in or-
dine alle possibilità di mobilità professionale sul territorio comunita-
rio è un interesse che, per definizione, richiede forme di cooperazio-
ne transnazionale. Il suo perseguimento, quindi, implica necessaria-
mente un’attrazione della relativa funzione a livello sopranazionale.

Nel presente paragrafo si esaminerà anzitutto il fondamento e
il contenuto di tale funzione conoscitiva, in relazione al suo contri-
buto alla promozione della mobilità transnazionale dei cittadini eu-
ropei, quindi le figure organizzative e funzionali di raccordo fra
amministrazione comunitaria e amministrazioni nazionali che ha in-
trodotto la disciplina comunitaria sul quadro unico per la traspa-
renza delle qualifiche e competenze.

L’affermazione del principio di trasparenza delle qualifiche e
competenze, a fini accademici e professionali, non coincide con il
loro riconoscimento ufficiale, anche se ne rappresenta un presup-
posto essenziale.

La trasparenza delle qualifiche e delle competenze, in effetti,
mira piuttosto direttamente al riconoscimento sociale e non giuridico
dei titoli di studio al fine di facilitarne la comunicazione da parte dei
cittadini comunitari e la consultazione da parte delle imprese (82).
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Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale, adottato
dalla Commissione europea nel 1996; la Proposta di decisione del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle quali-
fiche e competenze, COM (2003) 769 def. Sia il Consiglio europeo di Lisbona del
23-24 marzo 2000 (Concl. Punto 25) che quello di Barcellona, 15-16 marzo 2002,
(Concl. punto 44), hanno identificato nell’affermazione di tale principio una delle
tre componenti principali di un approccio destinato a rendere i sistemi europei di
istruzione e formazione più adeguati alle nuove esigenze della società della cono-
scenza in termini di livello e qualità dell’occupazione e della formazione perma-
nente. Anche la Comunicazione della Commissione ‘Realizzare uno spazio europeo
dell’apprendimento permanente’ del 21 novembre 2001 (COM (2001) 678 def.), ha
affrontato tali temi al punto ‘Valorizzare l’apprendimento’. La promozione e la
diffusione di documenti per la trasparenza, al fine di realizzare uno spazio euro-
peo delle qualifiche è stata ribadita nella raccomandazione 2001/613/CE del Par-
lamento e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità
degli studenti, delle persone in formazione, di coloro che svolgono attività di vo-
lontariato, degli insegnanti e dei formatori (GU L 215 del 9 agosto 2001, p. 30).

(82) Sulla funzione degli strumenti per la trasparenza di facilitare ai singoli
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L’affermazione di tale principio è stata inizialmente affidata, a

livello comunitario, all’introduzione di alcuni strumenti, quali il

supplemento europeo di diploma (83), il Sistema europeo di trasfe-

rimento dei crediti accademici (84), il curriculum vitae europeo (85),

il Certificate Supplement (86), il documento Europass-Formazio-

ne (87) e il Portfolio europeo delle lingue (88). L’applicazione di tali
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il riconoscimento delle proprie competenze, v. la Comunicazione della Commis-
sione Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, del 21 novem-
bre 2001, COM (2001) 678 def. al punto ‘Valorizzare l’apprendimento’.

(83) Si tratta di uno strumento creato congiuntamente dalla Commissione
europea, dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco al fine di migliorare la trasparenza
delle qualifiche dell’istruzione superiore. La sua promozione è d’obbligo per tutti
i paesi che hanno aderito alla Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche re-
lative all’istruzione superiore nella Regione europea, adottata a Lisbona l’11 aprile
1997 (UNESCO, European Treaty Series n. 165).

(84) Il sistema europeo dei crediti accademici è stato avviato a livello co-
munitario come iniziativa pilota nell’ambito del programma Erasmus e viene at-
tualmente utilizzato da oltre un migliaio di istituti di istruzione superiore, anche
non universitaria, dell’Unione europea e di Paesi terzi, v. www.enic-naric.net.

(85) Il curriculum vitae europeo è un documento personale che deve essere
compilato dal titolare ed è stato richiesto espressamente nelle Conclusioni del
Consiglio europeo di Lisbona, cit., al punto 26. È stato inoltre definito in una
Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2002, relativa ad un modello
comune europeo per i curriculum vitae (CV), C(2002)516, GU L 79 del
22.3.2002, p. 66.

(86) Il supplemento al certificato spiega cosa significa una determinata
qualifica in termini di competenze e in riferimento al sistema di informazione in
cui si iscrive. Questo strumento è in corso di sviluppo in tutti gli Stati membri
secondo un template unico concordato, v. www.cedefop.eu.int/transparency/cert-
supp.asp.

(87) Il documento Europass Formazione registra in un formato comune le
esperienze di mobilità rispondenti ad una serie di criteri comuni, segnatamente il
fatto che parte dell’apprendimento avvenga in un ambiente di lavoro. Questo do-
cumento è stato istituito con una decisione specifica del Consiglio, Decisione
1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di per-
corsi europei di formazione integrata dal lavoro, compreso l’apprendistato, GU L
17 del 22 gennaio 1999, p. 45. Dopo cinque anni di attuazione l’Europass forma-
zione verrà sostituito dal MobiliPass, destinato a registrare i percorsi europei di
apprendimento ovvero i periodi di apprendimento in un altro Paese membro che
soddisfano determinati requisiti di qualità.

(88) Il Portafoglio europeo delle lingue risulta dall’adattamento del model-
lo concordato in sede di Consiglio d’Europa, fondato sul quadro comune per le
lingue. È un documento nel quale i cittadini possono registrare le competenze lin-
guistiche acquisite.
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strumenti rappresenta il presupposto e al tempo stesso l’esito del
processo crescente di cooperazione fra istituti superiori e Stati
membri in materia di istruzione e formazione (89).

I singoli documenti, infatti, sono già prodotti e coordinati a
livello comunitario all’interno di differenti reti sezionali composte
ciascuna da poteri pubblici nazionali, enti di istruzione e distinti
organismi di attuazione, sotto il coordinamento delle autorità co-
munitarie (90).

Le ragioni dell’intervento comunitario, in relazione all’affer-
mazione del principio di trasparenza, consistono soprattutto nel
contributo offerto al coordinamento e alla razionalizzazione degli
strumenti attualmente esistenti e dei relativi organismi di attuazio-
ne all’interno di un quadro unico, coordinato e finanziato a livello
comunitario, denominato Europass (91).

La funzione del quadro unico è quella di trasformare una se-
rie non ordinata di strumenti in un sistema organico in grado di
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(89) L’utilizzo di questi strumenti è senza dubbio riconducibile al processo
che ha mirato ad aumentare la cooperazione in materia di istruzione e formazione
professionale. I documenti programmatici diretti a mettere in luce la connessione
fra cooperazione degli Stati e trasparenza delle qualifiche e competenze sono la
dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002 e la risoluzione del Consiglio
del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in
materia di istruzione e formazione professionale, GU C 13 del 18 gennaio 2003,
p. 2.

(90) In tutti gli Stati membri sono stati inoltre creati punti di riferimento
nazionali per le qualifiche professionali che si propongono di diventare il princi-
pale interlocutore per le questioni inerenti le qualifiche. In tutta l’Europa opera
inoltre la rete Euroguidance che, avviata nell’ambito del programma Petra, è at-
tualmente confinanziata dal programma Leonardo da Vinci. Euroguidance forni-
sce fra l’altro il contenuto del portale Ploteus che dal marzo 2003 consente ai cit-
tadini di informarsi sulle opportunità di apprendimento inerenti ai sistemi di
istruzione di altri Paesi. Anche le reti NARIC ed ENIC (Rete europea dei Centri
Nazionali di formazione per il riconoscimento delle qualifiche accademiche, creta
dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco) hanno competenze analoghe. La caratteri-
stica delle reti esistenti è tuttavia quella della frammentazione che genera una dif-
ficoltà da parte dei cittadini a fruire delle informazioni messe a disposizione dalle
diverse reti. Di qui la necessità di un coordinamento a livello sopranazionale.

(91) V. la proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(Europass), presentata dalla Commissione, COM(2003)796 def. e la Decisione 15
dicembre 2004 n. 2241/2004/CE, Decisione relativa ad un quadro comunitario
unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, qualificato Europass.
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offrire informazioni di qualità in quanto più complete, coerenti e
accessibili, attraverso l’interazione e lo scambio di dati fra le reti
già esistenti a livello sopranazionale e i sistemi di informazione pre-
senti a livello nazionale con le stesse finalità.

I principi fondamentali che reggono il sistema di informazio-
ne per il quadro Europass infatti consistono nella piena interopera-
tività di tutte le parti gestite a livello nazionale fra i diversi Paesi e
nella sua potenziale apertura all’inclusione di ulteriori documenti
per la trasparenza.

L’attività di informazione posta in essere attraverso il sistema del
quadro unico rappresenta un’attività conoscitiva della pubblica ammi-
nistrazione, come tale servente rispetto alle funzioni amministrative
vere e proprie, ma in tal caso dotata anche di un autonomo fonda-
mento, in quanto svolta direttamente in funzione della collettività (92).

In tal senso l’iniziativa comunitaria diretta al miglioramento
della trasparenza delle qualifiche e delle competenze si può ricon-
durre sia fra le misure dirette a favorire la mobilità degli studenti
(art. 149 Tr Ce) — e quindi considerare come un contributo della
Comunità « allo sviluppo di un’istruzione di qualità » — sia fra le
misure dirette a realizzare una politica comunitaria di formazione
professionale (art. 150 Tr Ce) attraverso la promozione della mobi-
lità delle persone in formazione e il loro inserimento o reinseri-
mento professionale sul mercato del lavoro.

Data la diversità dei sistemi nazionali, l’acquisizione e la cir-
colazione di informazioni sui contenuti della formazione impartiti
all’interno di questi infatti rappresenta una condizione preliminare
essenziale rispetto all’attivazione del procedimento di riconosci-
mento accademico e professionale dei titoli di studio da questi rila-
sciati (93).
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(92) In ordine alla duplice rilevanza dell’attività conoscitiva, come stru-
mentale all’esercizio di altre funzioni amministrative ovvero come dotata di un
proprio fondamento, v., in relazione all’informazione statistica, L. Torchia, Auto-
nomia dei soggetti e funzionalità del sistema: condizioni di qualità dell’informazione
statistica, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, p. 644. In relazione alla rilevanza del-
l’informazione nell’azione amministrativa, sottolineata da tempo dalla scienza del-
l’amministrazione, si v. lo studio complessivo di M.P. Guerra, Funzione conosciti-
va e pubblici poteri, Giuffrè, Milano, 1996.

(93) L’informazione rappresenta una delle quattro direttrici di azione inte-
se a sviluppare le sinergie fra i vari tipi di riconoscimento dei diplomi v. COM.
(94) 596 def. Le altre sono state identificate dalla Commissione nella creazione di
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Per altro versante, l’iniziativa comunitaria diretta alla predispo-
sizione del quadro unico può essere ricondotta alla nuova concezio-
ne di politica industriale introdotta con l’Atto unico (attuale art. 157
Tr Ce), connessa alla promozione della competitività dell’industria
della Comunità. A tale concezione infatti possono essere collegate
tutte le politiche dirette a migliorare le condizioni e il contesto in
cui operano le industrie europee, fra le quali risulta fondamentale
l’offerta al personale di opzioni di formazione continua (94).

Infine è possibile individuare anche un fondamento proprio
di tale attività conoscitiva, in quanto svolta direttamente al servizio
della collettività. In tal caso l’attività ha carattere finale, anziché
strumentale, e si caratterizza come un’offerta diretta di informazio-
ni agli studenti e alle persone in formazione al fine di favorire sia
la loro mobilità fra i percorsi di studio all’interno della Comunità
sia a facilitare il loro inserimento o reinserimento nell’attività pro-
fessionale.

La disciplina comunitaria sul quadro unico per la trasparenza
delle qualifiche e delle competenze prevede uno schema di raccor-
di, fra i diversi enti ed uffici aventi attribuzioni in materia, basato
sia sulla previsione di una rete di rapporti organizzativi fra gli uffici
competenti, a livello interno e sopranazionale, sia attraverso l’artico-
lazione della funzione in sequenze procedurali miste, fondate cioè
sulla partecipazione sia della Commissione sia degli uffici interni.

L’attuazione, a livello nazionale, del quadro unico per la tra-
sparenza delle qualifiche e competenze è affidata all’individuazione
in ciascun Paese di un organismo unico, il Centro nazionale Euro-
pass, incaricato di coordinare tutte le attività connesse, a livello na-
zionale e comunitario, con l’utilizzo dei diversi documenti sulla tra-
sparenza (art. 11) (95).

Il Centro nazionale Europass, insieme ad altri Centri presenti
nei diversi Stati membri e agli enti di istruzione interessati, fa parte
integrante di una rete europea coordinata dalla Commissione (96).
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reti accademiche a professionali, nell’adattamento consensuale delle formazione e
nella valutazione della qualità.

(94) Sulla concezione di politica industriale di cui costituisce elemento
propulsore fondamentale la formazione continua, G. Amato, Le politiche indu-
striali dell’Unione europea dal passato al futuro, cit., p. 764.

(95) Decisione n. 2241/2004/CE.
(96) Sulla ricchissima bibliografia sul concetto di rete elaborato prima nel-
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Al suo interno il Centro rappresenta un elemento propulsore dei
raccordi informativi fra la Commissione, i singoli soggetti in forma-
zione, gli enti di istruzione superiore, le imprese e i poteri pubblici
nazionali interessati dai processi di mobilità. Esso crea e gestisce il
sistema d’informazione nazionale, funge da garante dell’accessibilità
delle informazioni sui documenti contenuti nell’Europass da parte
dei cittadini interessati e infine agevola la fruizione, da parte dei
soggetti interessati, di informazioni e orientamenti sulle opportuni-
tà di apprendimento in tutta l’Europa e sulla struttura dei sistemi
d’istruzione e formazione (art. 11, comma 2, lett. a), b), c), d), e)).

La Commissione, a sua volta, garantisce la coerenza globale
delle azioni realizzate a livello nazionale con le altre iniziative in-
traprese dalla Comunità, sia nel settore dell’istruzione e formazione
sia nei settori contigui dell’occupazione, della gioventù, della ricer-
ca e dello sviluppo tecnologico. Essa fruisce dell’assistenza e quindi
funge da raccordo con il Centro europeo per lo sviluppo della for-
mazione professionale (97) e coordina gli interventi dei Centri na-
zionali con quelli della Fondazione europea per la formazione pro-
fessionale (98) (art. 13).

Infine, la Commissione controlla l’attività svolta dal Centro
attraverso la presentazione al Consiglio di una relazione sulla sua
attuazione, basata sulla valutazione effettuata da un organismo in-
dipendente (art. 15).

Tale modello di integrazione può ascriversi, per diversi ele-
menti, a quello della coamministrazione (99), nel quale si rinviene,
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l’ambito della linguistica, delle scienze informatiche e della microbiologia, di se-
guito utilizzato in altre discipline come la sociologia, le disciplina aziendali e la
geografia e poi oggetto di una ricchissima riflessione soprattutto da parte della
scienza politica v. E. Chiti, Le agenzie europee, cit., 2002, p. 409 ss. Negli studi
giuridici l’utilizzo del concetto di rete si è affermato soprattutto in relazione ai
rapporti fra i livelli di governo presenti nello spazio giuridico europeo v. F. Ost,

M. Van De Kerchove, De la piramide au résau? Vers un nouveau mode de pro-
duction du droit?, in Revue interdisciplinare d’études juridiques, 2000, n. 44, pp. 1-
82. Per un utilizzo del concetto da parte della scienza politica, sempre applicato
allo stesso ambito, v. L. Bobbio, M. Morisi, Reti infrastrutturali, reti decisionali e
rappresentanza nell’Unione europea, in Teoria politica, n. 1/2001, p. 65 e A. Lippi,
La « rete » come metafora e unità d’analisi del policy making, ivi, p. 87 ss.

(97) A norma del regolamento (CEE) n. 337/75.
(98) A norma del regolamento (CEE) n. 1360/90.
(99) Sulla figura della coamministrazione v. nt. 99.
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come è noto, una contitolarità della funzione fra l’amministrazione

europea e quella nazionale e l’individuazione di un soggetto nazio-

nale al quale viene attribuito, in modo formale e obbligatorio, il

compito di svolgere un’azione necessaria per il conseguimento del-

la funzione attratta a livello sovranazionale.

La funzione esercitata dal Centro nazionale Europass infatti è

retta dal diritto comunitario e al suo esercizio concorrono congiun-

tamente sia l’amministrazione nazionale sia la Commissione. La

Commissione interviene nella fase di programmazione dello stru-

mento e della decisione, attraverso l’identificazione degli obiettivi

e degli enti nazionali incaricati dell’esecuzione, ne controlla l’attua-

zione e concorre alla sua valutazione; infine individua le fonti di

finanziamento.

Il Centro provvede alla necessaria gestione e all’efficace ese-

cuzione degli interventi, operando in raccordo con gli altri Centri

nazionali, gli attori sociali, gli enti di istruzione e i soggetti titolari

e fruitori di informazioni sulle qualifiche e sulle competenze.

La contitolarità della funzione discende dal fatto che il qua-

dro unico tende a realizzare un interesse, quello alla mobilità stu-

dentesca e professionale che appartiene al tempo stesso sia alla Co-

munità che agli Stati membri.

La promozione della mobilità, che l’informazione tende a rea-

lizzare, presuppone infatti necessariamente forme di collaborazione

transnazionale che possono essere coordinate solo a livello comuni-

tario ma interseca necessariamente anche competenze esclusive dei

sistemi nazionali d’istruzione, inerenti ai contenuti della formazione

e al rilascio dei titoli di studio.

Sotto il profilo organizzativo, infine, i Centri nazionali hanno

natura mista (100) in quanto appartengono al sistema amministrativo

nazionale ma svolgono attività, previste da una fonte comunitaria,

necessarie al conseguimento della funzione attratta a livello sopra-

nazionale ed esercitate nel contesto di una sequenza procedimenta-

le da questa interamente disciplinata.

112 il diritto europeo dell’istruzione

(100) Sul modello delle agenzie nazionali aventi natura mista aventi cioè
una doppia dipendenza, funzionale e strutturale con gli altri uffici nazionali e fun-
zionale con quelli europei, v. G. della Cananea, L’amministrazione europea, in S.

Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, cit., p. 1841.
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6. La qualità europea dell’istruzione fra uguaglianza sostanziale e
concorrenza fra enti di istruzione.

All’interno del Trattato, il ruolo della Comunità nell’istruzio-
ne è legittimato principalmente dal contributo che le istituzioni co-
munitarie possono offrire al miglioramento della sua qualità (art.
149 Tr Ce).

Tale finalità è stata ulteriormente declinata, dal Consiglio eu-
ropeo di Barcellona del marzo 2002, nell’individuazione di un nuo-
vo obiettivo generale per la Comunità, rappresentato dal « rendere,
entro il 2010, i sistemi di istruzione e formazione dell’Unione un
punto di riferimento di qualità a livello mondiale ».

La nozione europea di qualità dell’istruzione assume moltepli-
ci significati, che si differenziano sensibilmente in relazione ai di-
versi segmenti dei sistemi d’istruzione.

L’analisi compiuta nel presente paragrafo è diretta, oltre che
a indagare i diversi significati che assume tale nozione, a valutare
se le dinamiche emulative fra enti e sistemi di istruzione attivate
dall’iniziativa della Comunità siano volte principalmente a conse-
guire obiettivi di equità oppure siano dirette anche a instaurare
una concorrenza fra enti di istruzione e quale ruolo assuma la Co-
munità nel perseguimento di tali fini.

In primo luogo la nozione di qualità dell’istruzione è ricon-
dotta soprattutto, a livello sopranazionale, al confronto di prospet-
tive culturali che viene alimentato dall’esercizio della mobilità tran-
snazionale di docenti e studenti, promossa dalla Comunità.

Nella prospettiva del cittadino comunitario, l’esercizio della
mobilità transnazionale infatti, rappresenta principalmente uno stru-
mento per costruirsi un percorso formativo e professionale secondo
il proprio gradimento, fruendo di una maggiore libertà di scelta.

Al tempo stesso, l’integrazione di studenti e insegnanti nella
società dello Stato ospitante, che è favorita dall’esercizio della mo-
bilità, costituisce anche uno strumento di affermazione della citta-
dinanza comunitaria, in quanto contribuisce alla comunicazione
orizzontale fra i popoli europei e al superamento delle barriere cul-
turali fra questi.

Nel segmento dell’istruzione inferiore, il contributo offerto
dalla Comunità al miglioramento della qualità dell’istruzione, attra-
verso il coordinamento della collaborazione fra istituti e il confron-
to fra sistemi d’istruzione, tende a coincidere soprattutto con il
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perseguimento dell’equità e dell’estensione dell’accesso ai servizi
scolastici a tutti i cittadini comunitari. Esso pertanto non è orien-
tato alla creazione di centri di eccellenza elitari ma piuttosto a fa-
vorire l’aumento della qualità media dei livelli e delle opportunità
di apprendimento (101).

È infatti indicativo che, fra gli obiettivi che i capi di Stato e
di governo hanno concordato per i sistemi di istruzione e forma-
zione in Europa, l’obiettivo di « aumentare la qualità e l’efficacia
dei sistemi » debba necessariamente coniugarsi con quello di « fa-
cilitare l’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione » (102).

Anche i parametri di riferimento europei per l’istruzione e la
formazione, formulati dalla Commissione come seguito del Consi-
glio di Lisbona, sono decisamente orientati ad aumentare le possi-
bilità di successo formativo degli utenti e non alla loro selezione
elitaria.

Vi figurano infatti la diminuzione del tasso di abbandoni sco-
lastici, l’aumento del numero di soggetti che portano a compimen-
to l’istruzione secondaria superiore e di coloro che partecipano al-
l’apprendimento lungo l’arco della vita (103).

Inoltre il miglioramento della qualità dell’istruzione è general-
mente correlato, a livello comunitario, alle possibilità di integrazio-
ne sociale che ne possono discendere per i cittadini comunitari (104)
e non è concepito unicamente in funzione delle loro possibilità oc-
cupazionali.

L’inclusione del miglioramento della qualità dei sistemi d’i-
struzione nazionali fra gli obiettivi delle politiche di coesione qua-
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(101) Sul fatto che nell’istruzione inferiore il confronto fra istituzioni scola-
stiche sia ispirato principalmente a logiche di eguaglianza sostanziale, A. Sandul-

li, Scuola e università fra concorrenza e uguaglianza sociale, cit., p. 473.
(102) La relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e

formazione è stata presentata al Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001.
Comunicazione della Commissione - Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di
istruzione COM (2001) 59 def.

(103) Comunicazione della Commissione - Parametri di riferimento europei
per l’istruzione e la formazione: seguito al Consiglio europeo di Lisbona, COM /
2002/629 def.

(104) La relazione europea sulla qualità dell’istruzione scolastica del mag-
gio 2000, elaborata sulla base dei lavori del gruppo di lavoro ‘Indicatori della
qualità’ individua nell’integrazione sociale la sfida prioritaria che devono affronta-
re i sistemi educativi.
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lifica ad esempio l’iniziativa comunitaria, in tale ambito, soprattutto
come forma di riequilibrio delle opportunità fra i cittadini delle di-
verse regioni comunitarie (105).

Sotto il profilo strutturale, il contributo della Comunità al mi-
glioramento della qualità dell’istruzione è affidato all’incentivo che
le autorità comunitarie possono offrire alla cooperazione fra Stati
membri e al sostegno e all’integrazione della loro azione.

Dopo il Consiglio di Lisbona, questo contributo è stato decli-
nato, come è noto, in un coordinamento diretto a indirizzare la
cooperazione fra Stati verso la realizzazione di alcuni obiettivi co-
muni, determinati consensualmente.

Attraverso il coordinamento comunitario, la cooperazione fra
Stati e fra istituti di insegnamento non viene tanto improntata al-
l’individuazione di servizi di eccellenza quanto all’innalzamento
del loro livello medio di qualità e all’estensione dell’accesso ai ser-
vizi a tutti i cittadini comunitari.

La direzione impressa alla cooperazione fra Stati nell’ambito
dell’istruzione inferiore discende d’altra parte dalla configurazione
che, nei diversi Stati membri, assume il diritto all’istruzione, gene-
ralmente correlato ad un obbligo dei poteri pubblici di provvedere
all’istruzione obbligatoria e gratuita (106).

Nel segmento dell’istruzione superiore invece, la concezione
di qualità del servizio assume, a livello sopranazionale, una conno-
tazione differente che discende dal diverso ruolo generalmente as-
sunto in tale ambito dai poteri pubblici e dalla specifica natura
delle situazioni soggettive ad esso correlate.

Il compito di contribuire al miglioramento della qualità dell’i-
struzione superiore, infatti, è stato affidato, a livello sovranazionale,
a partire dalla fine degli anni ’80, nella Magna Charta Universita-
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(105) In tale prospettiva il Quadro di riferimento per sviluppare le risorse
umane, aumentare e migliorare l’occupazione, ai sensi degli artt. 1, 9 e 13, Rego-
lamento (CE) n. 1260/99 del Cons. del 21 giugno 1999, Ministero del lavoro e
della Previdenza sociale, 2002, individua, nell’Asse C, fra le priorità di destinazio-
ne del Fondo sociale europeo « la promozione e il miglioramento della formazio-
ne professionale, dell’istruzione e dell’orientamento nell’ambito di una politica di
apprendimento lungo l’arco della vita al fine di agevolare e migliorare l’accesso e
l’integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l’occupazione e pro-
muovere la mobilità professionale ».

(106) Sui singoli modelli europei v. il numero monografico, L’organizzazio-
ne scolastica in Europa, in Le istituzioni del federalismo, 1999, n. 5.
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tum di Bologna (107), principalmente alle stesse istituzioni di istru-
zione superiore europee. Tali istituzioni pertanto hanno assunto un
ruolo di primo piano, anche rispetto agli stessi Stati membri, nella
costruzione dello « spazio europeo dell’istruzione superiore ».

All’interno di tale spazio, per assicurare il rispetto dell’auto-
nomia degli enti di istruzione superiore non è previsto un ruolo
specifico delle autorità comunitarie, oltre quello connesso alla ga-
ranzia della mobilità di studenti e ricercatori (108).

La centralità del ruolo assunto da tali enti non si traduce co-
munque nell’irrilevanza delle norme comunitarie, che anzi assumo-
no un effetto propulsivo nella costruzione stessa dello spazio euro-
peo dell’istruzione superiore.

La garanzia offerta dal Trattato alla libera circolazione di stu-
denti e docenti e alla libertà di stabilimento dei professionisti infat-
ti ha impegnato i diversi paesi membri a improntare le riforme dei
propri sistemi di istruzione superiore a principi comuni, diretti a
favorire la piena esplicazione di queste libertà fondamentali (109).
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(107) A seguito della Magna Charta Universitatum di Bologna, del 1988, ci
sono state altre Dichiarazioni dei Ministri europei dell’istruzione, che ne hanno
ribadito i principali principi informatori e hanno conferito a questi uno svolgi-
mento in relazione al progredire del processo di integrazione comunitario (The
Bologna Declaration, Bologna, 19 giugno 1999; Message from the Salamanca Con-
vention of European Higher education institutions « Shaping the european Higher
Education Area », Salamanca, 29-30 marzo 2001; Communiqué of the meeting of
European Ministers in charge of Higher Education, Praga, 19 maggio 2001; Com-
muniqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education, Berlino,
19 settembre 2003 Realising the European Higher Education Area). Sui principi
guida della Dichiarazione di Bologna v. nt. 97. Al processo di Bologna, diretto a
creare uno spazio europeo dell’istruzione superiore, hanno progressivamente ade-
rito anche Albania, Serbia e Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica di
Macedonia, Russia, Andorra, Santa Sede.

(108) Sul fatto che, in relazione alla progressiva costruzione di uno spazio
europeo dell’istruzione superiore, la Comunità dovrebbe evitare di adottare norme
comunitarie concernenti gli Atenei, v. H. Hansmann, Proprietà e concorrenza nel-
l’istruzione universitaria, cit., p. 495 ss.

(109) Su questi principi comuni v. la Dichiarazione di Bologna « Lo spazio
europeo dell’istruzione superiore » Dichiarazione congiunta dei Ministri Europei
dell’Istruzione Superiore intervenuti al Convegno di Bologna, 19 giugno 1999. Il
testo della Dichiarazione è allegato al Quaderno n. 3 dell’Associazione Treelle,
op. cit. La Dichiarazione di Bologna riprende in parte l’impostazione della Dichia-
razione di Sorbona, 25 maggio 1998 che aveva posto l’accento sul ruolo centrale
delle Università per lo sviluppo della dimensione culturale europea e aveva indivi-
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Le riforme dei sistemi nazionali, pertanto, dovrebbero essere
ispirate a favorire la comparabilità e l’equivalenza dei titoli rilascia-
ti dagli enti di istruzione superiore, al fine di eliminare gli ostacoli
all’esercizio della mobilità transnazionale (110).

L’adozione, a livello comunitario, del sistema di mutuo ricono-
scimento dei titoli rilasciati da enti di istruzione di altri Stati mem-
bri inoltre contribuisce ad ampliare in misura significativa le possi-
bilità di scelta degli utenti fra differenti offerte formative e pone le
condizioni per l’instaurarsi di dinamiche emulative fra Atenei basate
sulla capacità di attrarre un maggior numero di studenti comunitari
e con essi una maggiore entità di finanziamenti pubblici (111).

L’instaurarsi di dinamiche emulative fra atenei, favorite dall’e-
sercizio della mobilità studentesca, dovrà senza dubbio essere ac-
compagnata da adeguati contrappesi, al fine di evitare un peggiora-
mento degli standards assoluti di qualità dei servizi offerti dall’i-
struzione superiore (112).
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duato nella costruzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore uno stru-
mento essenziale per favorire la libera circolazione dei cittadini.

(110) I principi contenuti nella Dichiarazione di Bologna, la cui attuazione
è ritenuta indispensabile per l’affermazione di uno spazio europeo dell’istruzione
superiore, sono: 1. l’adozione di un sistema di titoli comparabili, anche attraverso
l’implementazione del Diploma Supplement; 2. l’adozione di un sistema fondato
su due cicli primari, rispettivamente di primo e secondo livello; 3. il consolida-
mento di un sistema di crediti didattici — sul modello ECTS — acquisibili anche
in contesti diversi, compresi quelli di formazione continua e permanente; 4. la
promozione della mobilità mediante la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio
della libera circolazione; 5. la promozione della cooperazione europea nella valu-
tazione della qualità; 6. la promozione della necessaria dimensione europea dell’i-
struzione superiore, attraverso la cooperazione fra istituzioni, ai programmi inte-
grati di studio, formazione e ricerca.

(111) In relazione al fatto che la rimozione delle barriere alla libertà di cir-
colazione all’interno dell’Unione possa favorire la creazione di una concorrenza
fra enti di istruzione superiore più aperta e competitiva, sul modello di quanto è
avvenuto per gli altri beni e servizi. v. H. Hansmann, Proprietà e concorrenza, op.
cit., p. 475 ss. L’articolo di H. Hansmann ha di seguito suscitato una serie di
riflessioni sulla possibilità di instaurare un quasi mercato all’interno del sistema
universitario italiano e sugli ostacoli esistenti rispetto alla sua attuabilità, v. D.

Rizzi e P. Silvestri, Mercato, concorrenza e regole nel sistema universitario italia-
no, in Mercato concorrenza e regole, 2001, p. 165.

(112) Sul fatto che una politica diretta a consentire una maggiore differen-
ziazione (o comunque a renderla esplicita) nell’offerta delle istituzioni universita-
rie debba essere preceduta da una compiuta politica di riequilibrio, quantomeno
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Negli odierni Stati democratico-sociali gli enti di istruzione
superiore infatti devono assolvere principalmente alla funzione di
garantire un servizio pubblico diretto ad estendere in concreto il
diritto allo studio dei capaci e meritevoli (113).

La concorrenza fra Atenei a livello comunitario tuttavia dovrà
tendere non solo all’aumento della qualità media dei servizi offerti
e all’incremento delle opportunità di accesso dei cittadini comuni-
tari ma anche all’individuazione di centri e percorsi di eccellenza
rivolti ad una determinata fascia di utenti (114).
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nella dotazione delle risorse finanziarie, in modo da impedire che l’incremento
della differenziazione produca un peggioramento degli standards assoluti di quali-
tà media dei servizi, v. D. Rizzi, P. Silvestri, Mercato, concorrenza e regole nel
sistema universitario italiano, op. ult. cit., pp. 170-171. In realtà, è opportuno met-
tere in luce come anche l’ordinamento monistico che era presente in Italia prima
del riconoscimento dell’autonomia non era riuscito a superare i particolarismi e le
difformità, v. su questo punto S. Cassese, L’autonomia delle università nel rinno-
vamento delle istituzioni, in Foro it., 1993, V, c. 85.

(113) Sulla scarsa sensibilità manifestata nel dibattito costituente sul profilo
dell’istruzione come servizio pubblico e sulle ragioni di tale dimenticanza, v. S.

Cassese, La scuola: ideali costituenti e norme costituzionali, in Giur. cost., 1974,
p. 3614.

(114) Sul fatto che la formazione di qualità per grandi numeri e quella di
eccellenza debbano essere parimenti soddisfatte in quanto essenziali nelle società
evolute in cui convivono cooperazione ed emulazione, v. Università italiana, uni-
versità europea?, Associazione Treelle, Quaderno n. 3, cit., p. 30. Nel sistema
italiano l’università non è affiancata da altre istituzioni per l’istruzione superiore
finalizzate alla formazione di élites, come nel caso delle grandes écoles francesi,
orientate a formare le élites dell’amministrazione, delle imprese e delle professio-
ni. Su questo punto v. R. Finocchi, Le università, in S. Cassese (a cura di), Trat-
tato di diritto amministrativo, Parte speciale, Milano, Giuffrè, 2003, p. 1353 per il
quale l’esistenza in Italia di un limitato numero di scuole di eccellenza, quali la
scuola superiore normale di Pisa, la scuola superiore S. Anna di Pisa e la scuola
internazionale di studi non è sufficiente a ritenere che il sistema italiano sia con-
notato dalla presenza di una formazione diretta alle élites. Da questo punto di
vista il modello italiano di università, quale emergeva nel disegno del testo unico
del 1933, se sotto il profilo dell’accentramento poteva avvicinarsi al modello fran-
cese, risalente a Napoleone, con l’Università imperiale istituita nel 1806, per l’uni-
formità delle funzioni poteva viceversa paragonarsi al modello tedesco, sviluppato-
si sulla base delle idee di Wilhelm von Humboldt e inveratosi nell’Università di
Berlino istituita nel 1808. Sul modello tedesco di Università lo studio di riferimen-
to è di W. Von Humboldt, Università e unità, Napoli, Guida, 1970. Il modello
tedesco era improntato all’idea che le università dovessero svolgere le funzioni
tradizionali di formazione, ricerca e formazione dei formatori e attraverso il loro
perseguimento avrebbero comunque perseguito anche le funzioni di interesse del-
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La Comunicazione della Commissione su « Il ruolo dell’Universi-
tà nell’Europa della conoscenza », individua la principale sfida che le
Università dovranno affrontare, all’interno del processo attivato a Li-
sbona, nel « maintenir et renfocer l’excellence, en matière d’eisegnement
et de recherche, sans compromettre le niveu de qualité offert » (115).

L’assunzione, da parte delle università, di compiti nuovi si in-
serisce nel processo di riformulazione delle funzioni storicamente
consolidate dell’istruzione superiore, attraverso la loro progressiva
articolazione e diversificazione (116) dovuta prima alla liberalizzazio-
ne degli accessi e al fenomeno dell’Università di massa (117) e in se-
guito ai mutamenti impressi nel mercato del lavoro dal progresso
scientifico e tecnologico e dall’apertura dei mercati mondiali.

Il progresso scientifico e tecnologico, in effetti, ha prodotto
un’accresciuta complessità e specializzazione dei saperi mentre dal-
la globalizzazione dei mercati è scaturita un’integrazione soprana-
zionale dei sistemi produttivi e dei mercati del lavoro.

Entrambi i fenomeni hanno influito sulla tipologia delle pro-
fessioni rendendo sempre meno significativo l’ancoraggio allo Stato
nazionale della definizione degli standards formativi dell’istruzione
superiore (118).
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lo Stato, quali la formazione della classe dirigente. Sul ruolo delle università nello
sviluppo politico dell’Europa v. S. Cassese, L’università e le istituzioni autonome
nello sviluppo politico dell’Europa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, p. 755 ss.

(115) Comunicazione della Commissione, Il ruolo delle università nell’Euro-
pa della conoscenza, COM 2003, 58 fin.

(116) Il processo di differenziazione delle funzioni delle università rappresen-
ta una tendenza di fondo dei sistemi di istruzione superiore che si presenta molto
diversificato e competitivo al suo interno tanto da essere qualificato come « multi-
versity », v. C. Kerr, The Uses of the University, trad. it., A che serve l’Università?,
Roma, Armando, 1969; Id., Higher Education Cannot Escare History: Issues for the
Twenty-first Century, Albany, State University of New York Press, 1994; Id., Un
periodo difficile per le università:il contrasto fra il patrimonio della tradizione e gli
imperativi moderni, in Riv. trim. sc. Amm., 1987, p. 131 ss. Per una tipologia dei
diversi sistemi di istruzione superiore, v. B.R. Clark, The higher education system,
Berkeley, University of California Press, 1983. Sul concetto di università imprendi-
trice, v. B.R. Clark, Creating Entepreneurial University, Oxford, Elsevier, 1998.

(117) Sulle fasi del passaggio dall’Università di élite all’Università di massa
v. M. Trow, Problems in the Transition from Elite to mass Higher Education-Poli-
cies for Higher Education, OECD, Paris, 1974.

(118) V., su tale profilo, G. della Cananea, Università e professioni fra
pseudoriforme, cit., p. 102.
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Gli enti di istruzione superiore, collocandosi in uno spazio
sempre più integrato a livello comunitario e internazionale, dovran-
no inoltre rispondere ad una domanda formativa più articolata e
diversificata, che comprenderà ad un tempo la formazione di qua-
lità per grandi numeri, la formazione di eccellenza e l’esigenza
emergente della formazione lungo l’arco della vita (119).

La possibilità e l’auspicio che l’esercizio delle diverse forme
di mobilità favorisca una concorrenza a livello comunitario fra enti
di istruzione superiore è legata al fatto che negli Stati membri gli
Atenei fruiscono generalmente di un ambito più vasto di autono-
mia dai poteri pubblici rispetto alle istituzioni scolastiche, sia sotto
il profilo didattico sia sotto quello organizzativo (120).

Infatti l’autonomia accordata agli enti di istruzione superiore
risulta storicamente frutto, nella maggior parte degli ordinamenti na-
zionali, della stretta e necessaria connessione fra le funzioni didatti-
che e di ricerca ad essi assegnate e della necessità di assicurare una
garanzia alla loro libera esplicazione rispetto ai poteri pubblici (121).
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(119) Sulla formazione continua v. la Comunicazione della Commissione,
Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, COM (2001), 678
def. Accanto alla diversificazione delle funzioni storicamente svolte dalle Universi-
tà, quali la formazione, la ricerca e la formazione dei formatori, si assiste inoltre
all’emersione di una nuova funzione connessa alla capacità dell’Università di tra-
sformare la conoscenza in risorsa, attraverso la sua valorizzazione e il suo trasfe-
rimento alla comunità territoriale di riferimento. Su questa funzione emergente v.
Associazione Trelle, Università italiana, cit., p. 34; sulla crescente diversificazio-
ne dei fini dell’Università v. di recente, anche G. Capano, Un po’ di coraggio per
cambiare l’università, in Il Mulino, 2004, p. 890.

(120) In ordine ai profili costituzionali connessi all’autonomia universitaria,
v. U. Pototschnig, Insegnamento (libertà di), in Enc. dir., XXI, Milano, Giuffrè,
1971, ad vocem; S. Cassese, A. Mura, Commento agli artt. 33 e 34, in Commenta-
rio della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna, Zanichelli, 1976, p. 210 ss.;
F. Modugno, Riserva di legge e autonomia universitaria, in Dir. soc., 1978, p. 757;
M. Mazziotti Di Celso, L’autonomia universitaria nella Costituzione, in Dir. soc.,
1980, p. 229 ss.; L. Paladin, Stato e prospettive dell’autonomia universitaria, in
Quad. cost., 1988, p. 161; A. Orsi Battaglini, Libertà scientifica, libertà accademi-
ca e valori costituzionali, in Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in onore
di P. Barile, Padova, Cedam, 1990, p. 89 ss.; A. D’Atena, Profili costituzionali
dell’autonomia universitaria, in Giur. cost., 1991, p. 2978 ss.; S. Cassese, L’autono-
mia delle università nel rinnovamento delle istituzioni, cit., c. 82 ss.

(121) Sia che si aderisca alla tesi per cui l’autonomia universitaria è funzio-
nale alla libertà di ricerca e di insegnamento e queste a loro volta sono funzionali
al mantenimento del pluralismo culturale (su cui v. Corte cost., sent. n. 1017 del
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Lo specifico della formazione universitaria, infatti è, in tutti
gli Stati membri, il suo intreccio con la ricerca nel senso di « un
insegnamento innervato nella ricerca e da questo alimentato » (122)
e quindi di un insegnamento che include necessariamente la di-
mensione della ricerca.

La qualità della ricerca pertanto dovrebbe costituire il fonda-
mento della qualità didattica di ciascun ente superiore e quindi
della sua capacità di attrarre più studenti attraverso la possibilità
di differenziare l’offerta formativa o comunque di acquisire una vo-
cazione specifica (123).

L’instaurarsi di dinamiche emulative fra Atenei infatti richie-
de, come condizione preliminare, lo sviluppo di vocazioni specifi-
che di questi in determinati ambiti della didattica e della ricerca,
connesse eventualmente anche alle specificità del tessuto socio-cul-
turale e produttivo del territorio di riferimento (124).
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1988 e, per le indicazioni in dottrina v. D’Atena, Lezioni di diritto costituzionale,
Torino, Giappicchelli, 2001, p. 107, nt. 8) oppure si ritenga che siano la libertà di
ricerca e insegnamento ad essere funzionali all’autonomia universitaria quali condi-
zioni per realizzare i fini dell’istituzione universitaria, ovvero l’istruzione superiore
(R. Finocchi, Le università, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cas-

sese, cit., p. 1357). Ad entrambe le concezioni è infatti possibile applicabile l’idea
dell’autonomia universitaria come diaconia, ovvero « servizio in vista dello stabili-
mento di condizioni favorevoli allo sviluppo della cultura e della ricerca », su cui
di recente R. Balduzzi, L’autonomia universitaria dopo la riforma del Titolo V del-
la Costituzione, in Le ist. del federalismo, n. 2/3 del 2004, p. 268. Sulle origini sto-
riche dell’autonomia universitaria v. S. Cassese, Discussioni sull’autonomia univer-
sitaria, in Foro it., 1990, V, p. 205. Di recente la Corte costituzionale è intervenu-
ta, con la sent. n. 102/2006, sul rapporto fra potestà legislativa regionale e auto-
nomia universitaria. Questa sentenza ha infatti dichiarato l’illegittimità costituziona-
le dell’art. 2, comma 2, lett. b) della legge Regione Campania, 20 dicembre 2004,
n. 13 (Promozione e valorizzazione delle Università della Campania) nella parte in
cui prevede l’istituzione, da parte della Regione, di scuole di eccellenza e di ma-
ster. Tale norma è stata ritenuta in contrasto con l’autonomia conferita alle univer-
sità dall’art. 33, ult. comma, Cost, in quanto la competenza a definire propri ordi-
namenti è stata ritenuta comprensiva della potestà di istituire singoli corsi.

(122) Sulla specifico della formazione universitaria, caratterizzata da un
nesso inscindibile con la ricerca, v. Associazione Treelle, Università italiana, uni-
versità europea?, cit., p. 27 ss.

(123) Pone l’accento sul nesso fra autonomia e differenziazione S. Cassese,
L’autonomia delle università nel rinnovamento delle istituzioni, in op. cit., c. 86:
« Si può — ad esempio — distinguere, come in Inghilterra, teaching Universities
e research Universities ».

(124) In ordine al processo necessario di differenziazione degli Atenei co-
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L’acquisizione, da parte delle università, di un’autonomia dal-
lo Stato, che è stato uno degli effetti, negli anni ’90, dell’avvento di
un ordinamento policentrico dei poteri pubblici, può quindi dive-
nire anche un fattore propulsivo, attraverso le possibilità di diffe-
renziazione delle singole istituzioni ad essa connesse, dell’interrela-
zione delle università in uno spazio comune europeo dell’istruzione
superiore.

All’interno di esso, per effetto della garanzia comunitaria assi-
curata alla mobilità transnazionale, rapporti di cooperazione sono
destinati inevitabilmente a intrecciarsi con dinamiche emulative (125).

Come è stato sottolineato: « È mettendo in concorrenza Cam-
bridge, Grenoble, Heildelberg e le altre università europee che
esploderà l’Europa della conoscenza e della cultura... » (126).

Anche la peculiare fisionomia del diritto all’istruzione supe-
riore che prevede la gratuità dell’accesso, in quasi tutti gli ordina-
menti nazionali, solo per determinate categorie di studenti dotati di
capacità ma in condizioni di svantaggio economico potrebbe con-
sentire l’instaurarsi di dinamiche concorrenziali fra Atenei (127).

L’istruzione superiore, infatti, deve restare affidata alla re-
sponsabilità primaria dello Stato in quanto assicura un servizio
pubblico destinato ad assicurare il diritto allo studio dei capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi (128).
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me condizione preliminare per l’instaurarsi di dinamiche competitive a livello eu-
ropeo e internazionale v. Associazione Trelle, cit., p. 36.

(125) Per una collocazione del fenomeno dell’acquisizione di autonomia da
parte degli Atenei con l’avvento di un ordinamento policentrico dei poteri pubbli-
ci e per il fatto che sempre l’autonomia sia alla base dell’integrazione degli Atenei
in una rete sopranazionale v. S. Cassese, cit., 87.

(126) V. C. Allegre, Toute verité est bonne à dire, Paris, Fayard, 2000.
(127) Infatti a beneficiare della quasi gratuità dell’istruzione superiore, sot-

to il profilo contributivo, sono in Europa i ceti medio alti, dato che la partecipa-
zione all’Università di studenti di basso status economico è molto bassa e il titolo
di studio offre possibilità di occupazione e retribuzioni significativamente maggio-
ri (OCSE, Employment Outlook, 2002). I cittadini che non accedono all’università
pagano pertanto doppiamente il proprio svantaggio culturale, sociale ed economi-
co, v. Associazione Trelle, op. cit., p. 121. Il finanziamento a totale carico del
contribuente produce inoltre un’attenzione insufficiente della singola istituzione
per la propria produttività e il proprio rendimento, v. S. Cassese, op. ult. cit.,
p. 86.

(128) La giustificazione, sotto il profilo economico, della necessità di un fi-
nanziamento statale dell’istruzione superiore discende sia dalla presenza di imper-
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Tuttavia, posto che la quasi gratuità dell’istruzione superiore
produce un duplice effetto distorsivo, sia sotto il profilo dell’egua-
glianza distributiva sia dell’attenzione di ciascuna istituzione per la
propria produttività (129), si potrebbe ipotizzare un aumento diffe-
renziato della contribuzione studentesca, a fronte dell’offerta di
maggiori servizi, accompagnandola all’introduzione di modalità di
finanziamento almeno in parte demand side (130).

Le università potrebbero in tal modo utilizzare in modo più
flessibile la contribuzione studentesca come strumento di competi-
zione con altri enti di istruzione (131), differenziandola in relazione
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fezioni del mercato che dalla ripartizione del rischio di un investimento nell’istru-
zione, su tali ragioni v. H. Hansmann, cit., p. 478. Anzi il finanziamento pubblico
dovrebbe essere incrementato e pervenire, nel caso italiano, almeno a raggiungere
la quota europea del 1,2% del PIL.

(129) Sul duplice effetto distorsivo del sistema vigente di finanziamento
dell’Università si v. S. Cassese, L’autonomia delle università nel rinnovamento del-
le istituzioni, cit., p. 86.

(130) Propone la trasformazione del sistema di finanziamento degli Atenei,
attualmente basato sull’erogazione di risorse dal lato dell’offerta, ovvero sul finan-
ziamento diretto degli enti di istruzione in un sistema di finanziamento almeno in
parte demand side, ovvero basato sull’erogazione diretta agli studenti e alle fami-
glie di risorse vincolate all’impiego nell’istruzione superiore, v. H. Hansmann, op.
cit., p. 479. Al fine di trasformare il sistema attuale di finanziamento vigente in
Italia in un sistema almeno in parte sostanzialmente demand side si propone ad
esempio di aumentare la percentuale di trasferimenti di fondi statali alle università
che è definita quota di riequilibrio e che viene determinata almeno in parte sugli
standards di costo degli studenti iscritti, su tale proposta v. D. Rossi, P. Silvestri,
cit., p. 179. Sul sistema attuale di finanziamento degli Atenei si v. R. Finocchi,
cit., p. 1371. Sulla necessità di una « ricalibratura » del sistema formativo, da rea-
lizzarsi attraverso il trasferimento di parte del costo dell’istruzione universitaria
sui suoi utenti e il parallelo rafforzamento dell’investimento nella scuola dell’in-
fanzia, come elemento fondamentale della necessaria riforma del welfare state, v.
M. Ferrera, Ricalibrare il modello sociale europeo. Accelerare le riforme, migliora-
re il coordinamento, www.urge.it, Working Paper, n. 7/2004.

(131) Uno degli elementi necessari per attivare una competizione fra Atenei
a livello sopranazionale è ritenuto l’introduzione di un sistema di finanziamento
degli studi universitari dal lato della domanda ovvero basato su finanziamenti di-
retti agli studenti attraverso il conferimento di borse di studio o prestiti sovven-
zionati che possano essere utilizzati nell’Università di loro scelta, v. sul punto H.

Hansmann, Proprietà e concorrenza nell’istruzione universitaria, cit., p. 480 ss.
Un’analisi della mobilità degli studenti per regione ha dimostrato infatti che l’a-
pertura di nuovi atenei non favorisce necessariamente la mobilità studentesca in
assenza di interventi per il diritto allo studio e anzi facilita l’instaurarsi di mono-
poli locali dell’offerta di istruzione superiore. (Osservatorio per la valutazione del
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alle condizioni degli studenti e al costo dei corsi, facendo anche
ricorso ad una contrattazione individuale con i singoli studenti,
pur salvaguardando, con misure di sostegno diretto, la gratuità to-
tale del servizio per i capaci e meritevoli ma in condizioni di svan-
taggio economico (132).

La concorrenza fra enti di istruzione superiore che discende
dal sistema del riconoscimento reciproco fra gli Stati membri dei
titoli di studio a fini professionali richiede, infine, come necessario
corollario, la promozione di una cooperazione europea nella valu-
tazione della qualità dell’istruzione superiore, al fine di definire cri-
teri e metodologie comparabili.

La definizione di tali criteri e metodologie comuni discende
dall’applicazione stessa del principio di reciproco affidamento fra
gli Stati circa l’equivalenza dei propri contenuti formativi, nono-
stante le diversità presenti nei sistemi di istruzione nazionali, che
è alla base del mutuo riconoscimento dei titoli di studio (133).
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sistema universitario, Verifica dei piani di sviluppo dell’università 1986-90 e 1991-
93, DOC-4/97, Roma, Murst, 1997).

Sulla proposta, da un lato di rilanciare un programma generalizzato di bor-
se di studio idoneo ad aiutare i capaci e meritevoli e, dall’altro di recuperare più
fondi per l’Università (da dedicare in primis alla ricerca e ai servizi agli studenti)
attraverso il cambiamento dell’impianto delle tasse universitarie, v. F. Mosconi, F.

Clementi, Com’è difficile la meritocrazia, in Il Mulino, n. 6, 2005, p. 1043 ss. Al-
l’interno di questa proposta, il rilancio delle borse di studio sarebbe legato al fi-
nanziamento da parte delle fondazioni, che in tale modo darebbero attuazione alla
loro vocazione di enti non profit legati al territorio con la missione di promuover-
ne lo sviluppo sociale ed economico, dall’altro la liberalizzazione delle tasse uni-
versitarie si accompagnerebbe alla possibilità, da parte degli studenti, di ricorrere
ad un prestito d’onore garantito, sul modello della riforma dell’università propo-
sta dal governo Blair, poi divenuta lo « Higher Education Act 2004 ». La proposta
si basa sulla convinzione che l’impianto attuale delle tasse universitarie basato sul-
la carenza di adeguate borse di studio e su un finanziamento dell’università fon-
dato principalmente sulla fiscalità generale risulti penalizzante per le classi più de-
boli e accentui la divaricazione fra le classi sociali. Sul punto v. G. Martinotti,
Università, pagare è più egualitario, in Il Sole-24 ore, Suppl. della Domenica, 1 feb-
braio 2004. Per un quadro esauriente e approfondito sul ruolo delle fondazioni
bancarie nell’ordinamento italiano, v. G. Pagliari, Le fondazioni bancarie. Profili
giuridici, Milano, Giuffrè, 2004.

(132) Sui principi essenziali cui gli Atenei dovrebbero attenersi, in materia
di contribuzione studentesca, v. Associazione Treelle, op. cit., p. 122.

(133) La valutazione della qualità dell’istruzione superiore è infatti indivi-
duata dalla Commissione come una delle assi portanti della strategia orientata a
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Anche l’introduzione a livello comunitario di criteri e meto-
dologie di valutazione della qualità del servizio tuttavia, assume
una finalità diversa nei segmenti dell’istruzione inferiore e superio-
re, discendente dalla diversa accezione attribuita, in seno a questi,
alla nozione di qualità .

In relazione all’istruzione inferiore, la valutazione dei sistemi
infatti dovrebbe tendere a favorire confronti fra dati comparabili
attraverso indicatori di qualità e di efficienza. La valutazione quin-
di, non dovrebbe essere funzionale alla formulazione di graduatorie
fra i sistemi nazionali ma ad offrire un servizio agli operatori e agli
stessi istituti autonomi al fine di migliorare il livello medio di qua-
lità dei servizi e dell’apprendimento degli studenti (134).

L’individuazione degli ambiti soggetti alla valutazione, effet-
tuata dalla relazione europea sulla qualità dell’istruzione scolastica
del maggio 2000 (135), appare peraltro sintomatica di questo orien-
tamento.

Gli indicatori individuati infatti vertono sui seguenti ambiti: il
livello raggiunto dagli studenti in determinate discipline, ritenute
cruciali per l’apprendimento, il successo scolastico, inteso come ca-
pacità di portare a conclusione gli studi, il controllo dell’istruzione
scolastica da parte di utenti ed operatori e la percentuale di risorse
pubbliche e private impegnate nel settore dell’istruzione.

Il metodo seguito a livello comunitario è quello di associare a
ciascun ambito l’individuazione di benchmarks (parametri di riferi-
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creare sinergie fra riconoscimento dei diplomi a fini professionali e accademici, v.
Comunicazione della Commissione sul riconoscimento dei diplomi a fini accademici
e a fini professionali, COM (94) 596 def. secondo la quale:« Il funzionamento di
sistemi di valutazione della qualità negli Stati membri consente il rafforzamento
della reciproca fiducia ».

(134) In Europa e tendenzialmente anche nel mondo, il Rapporto sulla va-
lutazione più accreditato rimane quello predisposto dall’OCSE. Questo rapporto è
intitolato Education and Glance ed è divenuto il punto di riferimento più autore-
vole a livello internazionale per la comparazione dei dati strutturali relativi ai sin-
goli sistemi. V. OECD, Education and Glance: OECD indicators 2000 Edition, Pa-
ris, 2000. Sulla cooperazione degli Stati in materia di valutazione della qualità del-
l’istruzione scolastica, v. Recommandation du Parlement européen et du Conseil, du
février 2001, concernant la coopération européenne en matière d’évalutation qualita-
tive de l’éducation scolaire (GU L 60, 1 marzo 2001).

(135) V. il Rapport européen sur la qualité de l’éducation scolaire: seize indi-
cateurs de qualité. Rapport de mai 2000 établi sur la base des travaux du groupe de
travail « Indicateurs de qualité » (non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
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mento) riferiti ad obiettivi quantificabili in modo da poter misurare
a scadenze prefissate sia la media raggiunta dagli Stati membri sia
quella acquisita dai 3 migliori Paesi.

L’utilizzo di tale metodo dovrebbe quindi favorire anche di-
namiche orizzontali di emulazione fra i sistemi di istruzione ispirate
alle prassi seguite dai Paesi che hanno conseguito risultati migliori.

Nell’ambito dell’istruzione superiore invece, la necessità di in-
trodurre metodologie comparabili di valutazione della qualità è so-
prattutto correlata, a livello comunitario, alla generale presenza, al-
l’interno degli Stati membri, di enti di istruzione dotati di ampi
ambiti di autonomia. Essa esige pertanto, quale condizione prelimi-
nare, l’assunzione di un elevato grado di accountability sia rispetto
all’utenza, per consentire una maggiore trasparenza del relativo
gradimento, sia rispetto ai poteri pubblici, per dar conto dell’utiliz-
zo dei finanziamenti pubblici erogati agli Atenei (136).

Le autorità comunitarie inoltre hanno suggerito alcuni criteri,
in ordine alla cooperazione europea fra gli Stati sulla valutazione
dell’istruzione superiore (137). Tali criteri riguardano la necessaria
autonomia e indipendenza delle autorità incaricate di valutare ed
assicurare la qualità dei sistemi, l’esigenza di associare alla valuta-
zione esterna un’autovalutazione a livello di Ateneo e la trasparen-
za dei suoi risultati rispetto all’opinione pubblica.

La valutazione della qualità dell’istruzione superiore inoltre è
concepita, a livello comunitario, come condizione per favorire, at-
traverso la diffusione di informazioni trasparenti e attendibili, non
solo una tensione degli enti verso il miglioramento delle prestazio-
ni, ma anche lo sviluppo di dinamiche competitive fra Atenei fon-
date sulla differente capacità attrattiva rispetto all’utenza dei diver-
si sistemi nazionali di istruzione (138).
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(136) Sulla necessità di coniugare autonomia e responsabilità v. L. Modica,
More Autonomy, more Accountability, in Autonomy and responsability, the Univer-
sity’s Obligation for the XXI Century (Proceding Magna Charta Observatory, 21-22
September 2001), Bologna University Press, 2002.

(137) V. Recommandation (CE) n. 561/98 du Conseil du 24 septembre
1998, sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l’einse-
gnement supérieur.

(138) La previsione, a livello nazionale, di un organo indipendente di valu-
tazione e certificazione, al fine di offrire agli studenti e alle famiglie elementi di
giudizio attendibili sulla base dei quali operare una scelta fra gli enti di istruzione
superiore è ritenuta una condizione della concorrenza fra Atenei da D. Rizzi, P.
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7. Conclusioni.

L’analisi svolta ha inteso mettere in luce come le disposizioni
costituzionali del Trattato sulla mobilità transnazionale di studenti
e docenti abbiano attivato un processo di integrazione dei sistemi
nazionali di istruzione all’interno di uno spazio europeo comune.

La necessità di garantire tale mobilità, infatti, ha necessaria-
mente orientato le amministrazioni nazionali al conseguimento di
interessi comuni sia all’amministrazione comunitaria sia a quelle
nazionali e al conseguimento di una funzione a titolarità congiunta
fra i due livelli di governo.

L’analisi svolta ha inteso mettere in luce come le tecniche di
costruzione dello Spazio europeo siano diversificate in relazione al-
le differenti finalità che il Trattato ha affidato alla Comunità, nel
settore dell’istruzione e della formazione. Esse infatti si connotano
per il diverso grado di incidenza sulle amministrazioni nazionali e
spaziano dal principio di supremazia delle norme comunitarie sulle
libertà fondamentali, all’instaurazione di moduli di raccordo orga-
nizzativi e funzionali fra amministrazione europea e amministrazio-
ni nazionali e, infine, al mutuo riconoscimento dei titoli di studio
rilasciati da altri Stati membri, in ambiti, come quello relativo alla
definizione dei contenuti della formazione, in cui questi sono tito-
lari di competenze esclusive.

Tali tecniche di integrazione non sono unicamente di caratte-
re diretto, ovvero non si traducono unicamente nell’imposizione di
doveri giuridici sulle amministrazioni nazionali, ma assumono an-
che un carattere indiretto, poiché innescano dinamiche orizzontali
di ibridazione fra i diversi sistemi nazionali (139).

In relazione alla mobilità di studenti e insegnanti, l’integrazio-
ne amministrativa è stata soprattutto l’effetto della conformazione,
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Silvestri, Mercato, concorrenza e regole nel sistema universitario italiano, op. cit.,
2001, p. 186.

(139) Sul fatto che le modalità di interconnessione organizzative e funzio-
nali fra amministrazione europea e amministrazioni nazionali rappresentino, oltre
che modelli di integrazione diretta, anche figure di integrazione indiretta, in quan-
to tendono ad innescare dinamiche orizzontali di ibridazione fra amministrazioni
nazionali v. A. Sandulli, La scienza italiana del diritto pubblico e l’integrazione
europea, in G. Sanviti (a cura di), La scienza del diritto pubblico e l’integrazione
europea nella seconda metà del XX secolo, Il federalismo fiscale, Parma, MUP Ed.,
2004, p. 90 ss.
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ad opera della Corte di Giustizia, degli interessi comunitari relativi
alla mobilità transnazionale come diritti soggettivi immediatamente
applicabili. Come tali essi sono stati oggetto, pertanto, di una tute-
la diretta dinnanzi alle amministrazioni nazionali, in quanto fonda-
ta sulle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Tali diritti, in-
fatti, sono stati ritenuti suscettibili di creare immediatamente dove-
ri giuridici in capo alle amministrazioni nazionali, diretti a non
ostacolare l’effettività della libertà fondamentale di circolazione.

La garanzia comunitaria di tale libertà, peraltro, è stata ritenu-
ta capace di rendere immediatamente inapplicabili le misure nazio-
nali che rappresentino un ostacolo o rendano meno agevole il suo
esercizio, a meno che non siano giustificate da motivi di interesse
generale e, comunque, siano proporzionate allo scopo perseguito.

L’effetto diretto riconosciuto dal giudice europeo alle norme
comunitarie sulla libera circolazione di studenti e insegnanti, con-
nesso all’introduzione della cittadinanza europea, ha prodotto una
duplice implicazione, in ordine al ruolo stesso delle amministrazio-
ni nazionali.

Tali amministrazioni, in effetti, tendono ad assumere, nella lo-
ro applicazione, il ruolo di uffici di attuazione decentrata delle nor-
me comunitarie, perdendo il loro tradizionale ancoraggio esclusivo
agli Stati nazionali a favore di un diretto riferimento all’ordinamen-
to sovranazionale e il controllo sull’attuazione, da parte di queste,
del diritto comunitario viene affidato ai giudici nazionali (140).

Tale effetto è particolarmente significativo per quanto riguar-
da le disposizioni del Trattato dirette a favorire la mobilità dei do-
centi. L’esigenza di promuovere tale mobilità infatti ha prodotto,
nell’interpretazione del giudice europeo, la perdita dell’ancoraggio
della funzione pubblica relativa all’insegnamento allo Stato nazio-
nale e la ridefinizione in ambito nazionale dei criteri relativi alla
sua attribuzione, attraverso l’estensione della possibilità del suo
esercizio a ciascun cittadino europeo.

La necessità di eliminare ogni ostacolo, anche non fondato su
discriminazioni di nazionalità, all’esercizio delle libertà fondamen-
tali del Trattato, inoltre, ha prodotto effetti indiretti anche sull’e-
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(140) In ordine ai riflessi dell’integrazione normativa anche sui rapporti fra
le amministrazioni nazionali e le autorità comunitarie v. E. Chiti, C. Franchini,
L’integrazione amministrativa europea, Bologna, il Mulino, 2003, p. 45.
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sercizio di potestà tradizionalmente ritenute di dominio esclusivo
degli ordinamenti nazionali, come quella relativa alla definizione
dei contenuti dei sistemi nazionali di istruzione.

In tale settore, tuttavia, prevalgono modalità di integrazione
meno invasive delle potestà nazionali, come il ricorso al principio
del mutuo riconoscimento, da parte degli Stati, dei titoli rilasciati
da enti di istruzione di altri Stati membri.

L’esigenza di rendere effettivo l’esercizio delle libertà di cir-
colazione e di stabilimento dei professionisti tende peraltro, in tale
ambito, a coniugarsi con il maggiore rispetto possibile delle diffe-
renze ordinamentali presenti nei diversi Stati membri, ritenute
espressione delle loro diversità culturali, anche se queste sono de-
stinate inevitabilmente a conformarsi agli standards minimi stabiliti
dalle direttive cui è condizionato il riconoscimento.

Nell’ambito della trasferibilità a livello sopranazionale delle
qualifiche e competenze, la Comunità interviene in modo diretto
principalmente in relazione alla promozione della trasparenza delle
informazioni e degli strumenti inerenti alla loro acquisizione, attra-
verso la predisposizione di un sistema informativo unico, coordina-
to a livello sovranazionale. Anche in tal caso l’attrazione di tale
funzione conoscitiva a livello sovranzionale discende dalla dimen-
sione degli interessi relativi alla mobilità transnazionale che richie-
dono necessariamente un coordinamento a livello comunitario.

Lo svolgimento delle attività amministrative inerenti alla rac-
colta e alla gestione delle reti informative necessarie al consegui-
mento della funzione detenuta a livello sopranazionale è affidata
dalle norme comunitarie a Centri nazionali.

I loro compiti, la previsione di raccordi organizzativi con altri
enti e istituzioni sia a livello nazionale sia comunitario e l’articola-
zione della sequenza procedurale di svolgimento della funzione in
cui si inserisce il loro intervento, tuttavia, è affidata ad una fonte
comunitaria.

Le norme comunitarie sulla mobilità transnazionale di docenti
e studenti, infine, esercitano un effetto propulsivo anche sul mi-
glioramento della qualità dell’istruzione, sia pure diversificato nel-
l’istruzione scolastica e in quella superiore. Nell’istruzione scolasti-
ca, infatti, la Comunità tende ad esercitare un coordinamento della
cooperazione fra Stati diretta al miglioramento della qualità, orien-
tandola, attraverso l’individuazione di parametri comuni ai diversi
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ordinamenti, all’estensione dell’accesso ai servizi da parte di tutti i
cittadini comunitari e all’innalzamento del livello medio di qualità
del servizio scolastico.

Nell’istruzione superiore l’esercizio della mobilità, viceversa,
può agire da fattore propulsivo all’instaurarsi di una competizione
fra enti di istruzione superiore, finalizzata non solo all’accrescimen-
to della qualità media del servizio ma anche all’offerta di una for-
mazione di eccellenza attraverso l’instaurarsi di dinamiche emulati-
ve fra enti di istruzione superiore.

Pur nella loro diversità, le tecniche di costruzione dello spazio
comune europeo dell’istruzione e della formazione rappresentano
l’esito e, al tempo stesso, il motore della stessa vicenda istituzionale.

Il fattore propulsivo di tale processo, infatti, è stato il ricono-
scimento della cittadinanza europea e, attraverso questa, l’emanci-
pazione del fondamento delle diverse libertà fondamentali garantite
dal Trattato da una finalità puramente mercantile. È stato tale pro-
cesso di emancipazione che ha consentito di ricondurre alla garan-
zia della libertà di circolazione l’esercizio della mobilità transnazio-
nale da parte di studenti e insegnanti, anche quando tale libertà è
svincolata dallo svolgimento di un’attività lavorativa e di collegarvi
la garanzia di alcuni diritti sociali propri dei cittadini nazionali (co-
me il diritto a borse di studio dirette a sostenere la frequenza dei
corsi universitari e il mantenimento dello studente durante il loro
svolgimento).

Sempre il riconoscimento della cittadinanza dell’Unione ha
giustificato l’ingresso della Comunità in ambiti materiali non imme-
diatamente connessi alla disciplina relativa alla costruzione del
mercato interno, come quello dell’istruzione.

L’esercizio effettivo delle diverse forme di mobilità, inoltre,
ha come effetto ultimo, attraverso la promozione degli scambi e
della comunicazione orizzontale fra i cittadini dei diversi Stati
membri, il riconoscimento di un significato sostanziale alla cittadi-
nanza europea con il progressivo superamento dell’esclusività del
vincolo nazionale ai fini del riconoscimento di diritti e doveri di
solidarietà all’interno della Comunità e la tendenziale eliminazione
delle barriere culturali fra i popoli europei.
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Capitolo Terzo

LA FUNZIONE EUROPEA DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE FRA DIRITTO EUROPEO

E DIRITTO NAZIONALE

Sommario: 1. La funzione europea dell’istruzione. — 2. Dimensione europea
dell’istruzione, assetto costituzionale dell’Unione e cittadinanza europea.
— 3. I diritti sociali all’istruzione e alla formazione professionale nella Car-
ta dei diritti fondamentali di Nizza. — 4. Dimensione europea dell’istruzio-
ne e nuovo ruolo dei servizi di interesse generale nell’ordinamento comuni-
tario. — 4.1. I fattori di comunanza fra i servizi di interesse generale. —
4.2. La rilevanza europea acquisita da alcuni interessi generali relativi ai
servizi di interesse economico. — 4.3. Il ruolo della Comunità e degli Stati
nel conseguimento degli interessi sottesi ai servizi di interesse generale. —
4.4. Profili di diversità nel regime comunitario dei servizi economici e non
economici. — 5. Conclusioni.

1. La funzione europea dell’istruzione.

In questo primo paragrafo ci si propone di identificare i ca-
ratteri distintivi e i significati progressivamente riconosciuti alla
funzione europea dell’istruzione dal legislatore comunitario e dal
giudice europeo, sulla base prima del Trattato istitutivo e poi dei
successivi Trattati europei.

A tal fine occorre analizzare i principali passaggi che hanno
influito, sotto il profilo costituzionale e della giurisprudenza della
Corte di giustizia, sull’ingresso della funzione europea dell’istruzio-
ne nell’ordinamento comunitario e hanno contribuito a individuare
di volta in volta il contenuto, i fini, i destinatari di tale funzione e
le attribuzioni spettanti in ordine ad essa alle autorità comunitarie
nelle diverse fasi del processo di integrazione (1).

(1) Sulla necessità, ai fini dell’analisi giuridica delle funzioni, dell’adozione
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Come è già stato messo in evidenza nel primo Capitolo, l’in-
gresso della funzione dell’istruzione nell’ordinamento comunitario
non è stato il frutto di un processo di elaborazione lineare e orga-
nico, diretto univocamente a tale finalità (2).

Il suo emergere, a livello comunitario, è scaturito, piuttosto,
inizialmente, dalla necessità di assicurare, anche attraverso l’accesso
ai corsi di istruzione, le migliori condizioni di integrazione, sotto il
profilo sociale e formativo, ai lavoratori migranti e alle loro famiglie.

In tale primo e originario significato l’attenzione della Comu-
nità per l’istruzione rappresentava quindi l’effetto, solo indiretto e
occasionale, della necessità di favorire la mobilità di un fattore pro-
duttivo; in tale ristretto significato, invero, era originariamente con-
cepita, nella fase istitutiva, la libertà di circolazione dei lavoratori.

I destinatari della funzione, strettamente limitati ai lavoratori
migranti e alle loro famiglie, e la materia, riguardante esclusiva-
mente corsi di formazione professionale, pertanto, erano concepiti
in funzione della garanzia riconosciuta a tale libertà, intesa nel si-
gnificato restrittivo sopra evidenziato.

Infatti in origine la formazione professionale, che era una
competenza propria della Comunità, era intesa come attività stret-
tamente diretta a fornire « una preparazione diretta » ad una de-
terminata professione, arte o mestiere (3). Il suo contenuto, a livello
costituzionale, anche se concepito come esteso sia alla formazione
iniziale sia a quella permanente, discendeva invero, strettamente,
dalla necessità di offrire occasioni di riconversione professionale ai
lavoratori per facilitarne l’adeguamento alle trasformazioni indu-
striali e agevolarne l’inserimento e il reinserimento nel mercato
del lavoro (art. 127, 2o co., Tr. Ce).

Il fondamento dell’azione comunitaria da questa discendente
quindi, era immediatamente riconducibile unicamente alla finalità
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di una prospettiva globale che consideri la materia, le finalità dell’intervento pub-
blico, l’ordine delle attribuzioni e le categorie di destinatari, v. S. Cassese (a cura
di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2004, p. 26 ss.

(2) Sull’ingresso dell’istruzione nell’Unione europea, v. M. Guerri, Istru-
zione e profili comunitari, in Istruzione e servizio pubblico, a cura di C. Marzuoli,
Bologna, il Mulino, 2003, p. 47 ss.

(3) Sulla funzione relativa alla formazione professionale, v. A. Natalini,
La formazione professionale, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto ammini-
strativo. Diritto amministrativo speciale, vol. II, 2a ed., cit., p. 1269.
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dell’instaurazione del mercato comune e alla necessità di favorire,
al suo interno, la libera circolazione dei fattori produttivi.

Il primo ingresso dell’istruzione, come tale, nella sfera comu-
nitaria è avvenuto ad opera della Corte di giustizia, attraverso un’e-
stensione dell’originario significato di formazione professionale,
funzionale ad adeguarne il contenuto e i destinatari ai primi svolgi-
menti del processo di integrazione.

A partire dal caso Gravier (4), infatti, nella nozione di forma-
zione professionale vengono per la prima volta compresi dal giudi-
ce europeo i corsi universitari o comunque qualsiasi insegnamento
che conferisca « una particolare idoneità ad esercitare una professio-
ne » « qualunque sia l’età ed il livello di preparazione degli alunni
o degli studenti ed anche se il programma di insegnamento com-
prenda altresı̀ materie di carattere generale » (corsivo aggiunto).

È interessante anche l’arricchimento delle finalità cui tale ac-
cesso risulta orientato, che non sono più immediatamente connesse
a finalità produttive ma anche, più ampiamente, a istanze di pro-
mozione sociale degli individui.

L’inclusione delle condizioni di accesso a tali corsi nella no-
zione comunitaria di formazione professionale, in effetti, viene con-
cepita come funzionale a offrire agli studenti « la possibilità di per-
fezionare la loro preparazione e di sviluppare le loro attitudini parti-
colari nello stato membro in cui l’istruzione professionale com-
prende la specializzazione appropriata » (corsivo aggiunto).

La dimostrazione, da parte del giudice europeo, che l’accesso
a tali corsi, anche se non frequentati da lavoratori o da loro fami-
liari, rientrava comunque nel campo di applicazione del trattato
aveva l’effetto di rendere operante, anche in relazione ad essi, il
divieto di discriminazioni in base alla nazionalità di cui all’art. 7
Tr. Ce e quindi l’estensione del relativo diritto ad ogni cittadino
europeo.
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(4) V. C. giust. Ce Gravier 13 febbraio 1985, causa 293/85 su cui v. le
osservazioni di E. Traverso, Formazione professionale, accesso alle università e di-
ritto comunitario, cit.; con una successiva sentenza, emanata il 2 febbraio 1988, C-
24/86, Blaizot, in Racc., 1988, pp. 379 ss., annotata sempre in Foro it., 1988, IV,
421, la Corte di Giustizia ha poi confermato la tesi dell’illegittimità rispetto al di-
ritto comunitario di norme nazionali che prevedevano, a carico di cittadini di altri
Stati, discriminazioni basate sulla nazionalità, in questo caso in relazione all’acces-
so ai corsi universitari.
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Tale prima estensione del significato giurisprudenziale ricono-
sciuto alla nozione di formazione professionale, peraltro, non si è tra-
dotta nell’ingresso dell’istruzione fra le competenze della Comunità.

Il riconoscimento, da parte della Corte, ai cittadini di altri
Stati membri del diritto di accedere ai corsi universitari alle stesse
condizioni di quelli nazionali, avviene, piuttosto, attraverso la tec-
nica dell’assorbimento, ovvero richiamando il primato della libertà
fondamentale di circolazione sui provvedimenti nazionali che pos-
sano ostacolarne la piena effettività (5).

La derivazione della funzione europea dell’istruzione, all’in-
terno dell’ordinamento comunitario, da quella della formazione
professionale, pertanto, produce un duplice effetto.

Anzitutto si traduce in un’estensione dei suoi destinatari, che
vengono identificati in modo indifferenziato nei cittadini comunita-
ri, nell’esercizio della loro libertà di circolazione. Inoltre, tale fun-
zione viene orientata al conseguimento di finalità non più identifi-
cabili, unicamente, in obiettivi occupazionali funzionali alla costru-
zione del mercato comune, ma anche nella garanzia di diritti indi-
viduali dei cittadini europei.

Un’ulteriore, più significativa, mutazione costituzionale della
funzione europea dell’istruzione si ha, successivamente, con l’intro-
duzione della cittadinanza comunitaria, all’art. 8 Tr. Ce (poi art.
17), e il conseguente effetto diretto riconosciuto a diritti, come la
libera circolazione dei cittadini comunitari e il conseguente princi-
pio della parità di trattamento nazionale dei cittadini anche al di
fuori della sfera economica, che ne rappresentano la principale de-
clinazione.

In tale nuovo contesto infatti si assiste anche, per la prima
volta, ad un’esplicita previsione costituzionale dell’ingresso della
Comunità nella sfera dell’istruzione (agli artt. 127-128 Tr. Ce) il
cui significato tende a saldarsi e al tempo stesso ad arricchire il
contestuale riconoscimento dello status di cittadino comunitario.

La promozione, da parte della Comunità, della mobilità tran-
snazionale di studenti e docenti rappresenta in effetti, in primo
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(5) L’assorbimento rappresenta una delle tipologie più profonde di muta-
mento delle competenze comunitarie e si traduce nella sovrapposizione dell’azione
comunitaria rispetto alle politiche pubbliche degli Stati membri, su questa catego-
ria v., J.H.H. Weiler, La trasformazione dell’Europa, in Id., La Costituzione del-
l’Europa, cit., p. 89.
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luogo, un modo per favorire una specifica finalità di esercizio della
libertà di circolazione dei cittadini comunitari, ossia quella diretta
allo scambio e all’arricchimento culturale.

Essa tuttavia contribuisce anche, contestualmente, al conse-
guimento della principale finalità affidata, sotto il profilo costitu-
zionale, all’ingresso della Comunità nella sfera dell’istruzione, ovve-
ro lo sviluppo di un’istruzione europea di migliore qualità.

Alla promozione della mobilità transnazionale di studenti e
docenti la Corte di giustizia, invero, riconosce il ruolo di fattore
propulsivo, attraverso lo scambio di prospettive culturali e di chan-
ces occupazionali che essa è in grado di favorire, della promozione
di un’istruzione di qualità (6).

Il collante fra tali finalità è rappresentato dal riconoscimento
alla mobilità transnazionale di studenti e docenti del ruolo di fatto-
re portante nel processo di costruzione della cittadinanza comuni-
taria. Da tale riconoscimento discende il particolare trattamento di
favore assicurato, a livello comunitario, alle sue condizioni di eser-
cizio attraverso l’imposizione di specifici obblighi sulle amministra-
zioni nazionali.

Il particolare favore assicurato dall’ordinamento comunitario
alle condizioni di soggiorno degli studenti comunitari, in effetti, di-
scende dalla percezione del contributo che la comunicazione oriz-
zontale fra cittadini comunitari favorita dagli scambi culturali può
offrire alla costruzione della cittadinanza europea.

Dall’esercizio della mobilità transnazionale a fini di istruzione
discende infatti, per le amministrazioni nazionali, l’obbligo di assi-
curare agli studenti comunitari un trattamento giuridico uguale a
quello riconosciuto agli studenti nazionali, orientato a favorire la
loro integrazione nel Paese ospitante.

La nozione di istruzione, rilevante a livello comunitario, divie-
ne quindi, in tale prospettiva, comprensiva non solo dell’obbligo
delle amministrazioni nazionali di assicurare agli studenti comuni-
tari le stesse condizioni di accesso ai corsi d’istruzione ma anche
di offrire loro un contributo finanziario diretto a sostenerne il
mantenimento durante la frequenza degli studi (7).
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(6) Il nesso fra istruzione di qualità e mobilità studentesca è messo in evi-
denza da C. giust. CE, 11 luglio 2002, D’Hoop, C-224/98.

(7) V. su questo punto C. giust. Ce, 20 sett. 2001, Grzelczyk, C-184/99, in
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Di conseguenza, nella nozione comunitaria di istruzione sono
progressivamente comprese, a livello comunitario, anche le borse di
studio e altre misure di sostegno finanziario necessarie a favorire la
frequenza, da parte degli studenti, di corsi di formazione professio-
nale o anche di studi universitari (8).

In tale contesto, il principio di non discriminazione sulla base
della nazionalità, che era inizialmente richiamato e utilizzato, anche
in relazione all’istruzione, al solo fine di garantire la libertà di cir-
colazione dei lavoratori e quindi allo scopo prevalente di consegui-
re l’obiettivo della costruzione del mercato comune (9), diviene in-
vece espressivo, a seguito dell’introduzione della cittadinanza del-
l’Unione, di un più generale principio di eguaglianza, inteso pro-
gressivamente anche in senso sostanziale (10).
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Racc., 2001, p. I-6193, punto 46. v. anche Di Leo, causa C-308/89, sentenza 13
novembre 1990, Racc. p. I-4185; Echternach e a., cause 389 e 390/87, sentenza
15 marzo 1989, Racc. p. 723.

(8) V. anche Corte di giust. Ce, Di Leo, causa C-308/89, sentenza 13 no-
vembre 1990, Racc. p. I-4185; Echternach e a., cause 389 e 390/87, sentenza 15
marzo 1989, Racc. p. 723.

(9) Di questa estensione dell’ambito e dei criteri di applicazione del prin-
cipio del divieto di discriminazione sono espressione le Direttive del Consiglio
2000/48/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indi-
pendentemente dalla razza e dall’origine etnica e 2000/78/CE del 27 novembre
2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro. Il passaggio da finalità solo economiche a
finalità anche sociali del divieto di discriminazione è palese ad esempio per quan-
to riguarda il principio di uguaglianza nei rapporti di lavoro che progressivamente
è stato inteso come diritto fondamentale della persona, v. Deutsche Telekom, cau-
sa C-50/96, sentenza 10 febbraio 2000, Racc. p. I-743, punti 53 e seguenti.

(10) Vi è una differenza fondamentale, almeno in origine, fra il principio
di eguaglianza come si è affermato a livello statale e come inizialmente è stato
concepito nell’ordinamento comunitario. Negli stati nazionali infatti il principio
di eguaglianza interessa, fin dal loro sorgere, la totalità dell’esperienza giuridica
mentre nell’ordinamento comunitario, per il carattere limitato, almeno inizialmen-
te, delle competenze e degli obiettivi dell’Unione è esclusivamente applicato, nella
prima fase del periodo istitutivo, allo svolgimento delle libertà fondamentali e in
relazione allo specifico criterio che può condizionarne l’accesso, ossia quello di
nazionalità. Per un confronto fra l’utilizzo, nella giurisprudenza costituzionale e
in quella comunitaria, del principio di eguaglianza, v. F. Sorrentino, L’eguaglian-
za nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia delle Co-
munità europee, in Pol. del dir., 2001, 179 e G. Tesauro, Eguaglianza e legalità
nel diritto comunitario, in Annuario 1998 dell’Associazione italiana dei costituzio-
nalisti, Padova, 1999, 211.

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

Attraverso il nesso con tale principio fondamentale del diritto
comunitario, la funzione europea dell’istruzione tende inoltre a
perdere i caratteri di una funzione strumentale alle strette esigenze
di garanzia della libertà di circolazione dei lavoratori per acquisire
un fine ulteriore, più direttamente connesso con le esigenze di pro-
mozione sociale dei cittadini comunitari.

Uno svolgimento ulteriore della funzione dell’istruzione, a li-
vello comunitario, avviene all’interno del processo, delineato dal
Consiglio di Lisbona del marzo 2000 (11), volto a favorire il recupe-
ro di competitività dell’economia europea rispetto all’apertura della
concorrenza dei mercati mondiali e a preservare, al tempo stesso,
la specificità del modello sociale europeo.

In tale nuovo contesto le politiche dell’istruzione, della for-
mazione e della ricerca vengono identificate come fattori propulsivi
del recupero della competitività europea.

L’intervento comunitario a sostegno dello sviluppo produtti-
vo, infatti, non viene più concepito secondo un approccio protezio-
nistico, a favore di determinati settori produttivi, ma è orientato a
favorire le condizioni di contesto del funzionamento ottimale del
mercato. Fra queste assume un ruolo centrale la valorizzazione del
capitale umano e quindi l’investimento nell’istruzione e nella for-
mazione.

Sotto il profilo costituzionale, l’innovazione che giustifica tale
diverso approccio è costituita dal nuovo art. 130 Tr. Ce, introdotto
dal Trattato di Maastricht, che identifica la politica industriale, a
livello comunitario, nell’assicurazione, da parte di Comunità e Stati
membri, delle condizioni necessarie ad assicurare la competitività
dell’industria della Comunità.

Viene meno, dunque, la distinzione strutturale fra le funzioni
dell’istruzione, della formazione, dell’occupazione e della ricerca a
favore di una loro diretta correlazione sotto il profilo teleologico.
Tali funzioni, infatti, vengono ricondotte all’obiettivo comune della
promozione della competitività europea nel nuovo contesto econo-
mico rappresentato dal mercato globale (12).
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(11) European Council, Presidency Conclusion, cit.
(12) I legami esistenti, sotto il profilo teleologico, fra gli ambiti materiali

della competitività, dell’occupazione, dell’istruzione e della formazione, messi in
evidenza dal Libro Bianco del 1993, saranno ribaditi dal Libro Bianco Delors
del 1995 « Insegnare ed apprendere: verso la società cognitiva ». La necessità di
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In tale nuovo contesto alla nozione di istruzione è assegnato
un significato duplice e ambivalente. Tale nozione, infatti, viene ri-
conosciuta al tempo stesso come un elemento chiave per promuo-
vere la coesione sociale all’interno dell’Unione ma anche come pre-
condizione dell’esistenza e dello sviluppo del mercato integrato,
quale « socially-embedded market policy » (13).

La stessa duplice connotazione aveva già interessato, a livello
comunitario, altri servizi non economici, come la protezione socia-
le, cui era stato riconosciuto anche la qualità di « fonte di vantaggi
competitivi per l’Europa » in un orizzonte nel quale non era rico-
nosciuta un’incompatibilità ma anzi veniva ravvisato un nesso in-
scindibile fra crescita economica e progresso sociale (14).

All’interno del processo di Lisbona, la valorizzazione dell’i-
struzione e della formazione discende inoltre, al tempo stesso, dal-
l’esigenza che la preservazione del modello sociale europeo sia affi-
data anche a misure di solidarietà attive e preventive, accanto a
quelle meramente redistributive, come l’offerta di opportunità for-
mative agli individui lungo l’arco della vita (15).

In tale significato, che progressivamente diventa prevalente a
livello comunitario, la materia dell’istruzione viene dilatata non so-
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un approccio integrato fra tali politiche verrà ribadito dalla Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni « Una politica di competitività industriale per l’Unione eu-
ropea », COM (94) 319 final, Bruxelles, 14 settembre 1994.

(13) V. su questo punto M. Everson, Adjudicating the Market, in European
Law Journal, 2002, p. 157 ss.

(14) La configurazione della protezione sociale come un fattore produttivo
si trova nella Comunicazione della Commissione, Modernizzare e migliorare la pro-
tezione sociale nell’Unione europea, COM/97/0102. Per un approfondimento su
questo profilo v. O. Quintin e B. Favarel, L’Europe Sociale. Enjeaux et réalité,
Paris, La documentation Francaise, 2000.

(15) In particolare è la Comunicazione della Commissione del 2000. Co-
struire un’Europa solidale, COM (2000), 79 che fonda l’impegno dell’Unione di
promuovere un’economia e una società al tempo stesso dinamiche, competitive e
solidali. Tale impegno è basato sia sulla modernizzazione dei sistemi di protezione
sociale, attraverso un rafforzamento dell’approccio attivo alla promozione della
partecipazione al mercato del lavoro, sia sul miglioramento dell’assistenza alle per-
sone emarginate o a rischio. Sul fatto che il piano dell’« attivazione » e quello
della « redistribuzione » — sia pure ripensata all’interno di una strategia di mo-
dernizzazione della protezione sociale — siano in equilibrio dialettico all’interno
del processo di coordinamento aperto in materia di esclusione sociale, cosı̀ come
avviato a Lisbona, v. S. Giubboni, L’incerta europeizzazione, cit.
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lo in senso orizzontale, come in precedenza era avvenuto, per la
sua sovrapposizione a quella di formazione professionale e la sua
stretta contiguità con i settori delle politiche occupazionali e della
ricerca.

Essa invero viene estesa anche in senso verticale in quanto
viene identificata principalmente nell’offerta di chances formative
agli individui nel corso dell’intera esistenza attraverso la possibilità
di « una formazione permanente » (16).

Si tratta di un contenuto che si salda con quello inizialmente
riconosciuto all’istruzione a livello costituzionale, identificato prin-
cipalmente nella promozione, da parte della Comunità, della mobi-
lità studentesca transnazionale. Infatti, come alla mobilità transna-
zionale è associato il significato di consentire allo studente di arric-
chire e perfezionare la propria preparazione culturale attraverso
l’accesso ai corsi universitari del Paese che gli offre la specializza-
zione adeguata, cosı̀ la formazione longlife learning consente all’in-
dividuo anche di completare o di modificare la propria preparazio-
ne scolastica transitando dall’attività lavorativa a contesti di ap-
prendimento, sia formali che informali.

La nozione comunitaria di formazione permanente, che tende
ad affiancarsi, dilatandone il significato, a quella di istruzione, pone
in effetti l’accento non solo sulla continuità cronologica delle offer-
te di formazione lungo l’arco della vita ma anche sull’inclusione di
differenti modalità di apprendimento, sia formali sia informali.

A livello comunitario viene invero qualificata come tale: « qual-
siasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vi-
ta, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in
una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale » (17).

La formazione permanente, inoltre, si pone anche come
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(16) Sul fatto che sul versante delle politiche formative a livello comunita-
rio la novità politica principale fosse costituita dalla formazione lungo l’arco della
vita, come momento di snodo fra i diversi soggetti, i momenti e i livelli di un’a-
zione formativa complessiva, v. S. Paoli, Formazione e ricerca: la storia e il futuro,
cit., p. 315.

(17) V. la Comunicazione della Commissione Realizzare uno spazio europeo
dell’apprendimento permanente del 21 novembre 2001 (COM (2001) 678 def.).
Sulla declinazione, in ambito nazionale, del significato che assume in ambito eu-
ropeo la formazione permanente, v. F. Farinelli, Perché non dobbiamo dimentica-
re l’educazione permanente, in Il Mulino, 2004, p. 1050.
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obiettivo trasversale di altre politiche comunitarie, strettamente

correlate a quella dell’istruzione; la strategia europea dell’occupa-

zione contempla ad esempio un obiettivo orizzontale di apprendi-

mento permanente come strumento per promuovere l’occupabilità

e compensare le misure di flessibilità introdotte nel mercato del la-

voro. L’agenda sociale europea, inoltre, affida la rimozione delle

disuguaglianze e la promozione della coesione sociale soprattutto

all’accesso alla formazione permanente (18).

Il nuovo ed ampio contenuto riconosciuto alla nozione euro-

pea di istruzione, quindi, rappresenta il riflesso e al tempo stesso il

motore della stretta correlazione introdotta a livello comunitario, a

seguito del Consiglio di Lisbona, fra i differenti settori sociali.

L’elaborazione della nozione comunitaria di formazione per-

manente, inoltre, produce alcuni effetti sui sistemi formativi nazio-

nali introducendo ad esempio nessi obbligati fra politiche relative

al servizio pubblico dell’istruzione, politiche occupazionali, dell’in-

dustria e delle professioni.

In tale prospettiva la dimensione europea dell’istruzione,

quindi, diviene lo strumento della necessaria correlazione dell’of-

ferta dei sistemi formativi agli interessi legati allo sviluppo econo-

mico e sociale del territorio e quindi tende a generare, all’interno

delle amministrazioni nazionali, una duplice spinta.

Da un lato, come si metterà maggioramente in evidenza nel

Cap. 5, l’affermarsi di tale dimensione favorisce una maggiore arti-

colazione dell’azione amministrativa e una conseguente valorizza-

zione dei livelli di governo sub statali, dall’altro promuove il rico-

noscimento agli enti di istruzione di un’autonomia funzionale alla

loro maggiore capacità di interrelazione con i soggetti produttivi

presenti nel territorio.

Ad entrambi i contenuti di istruzione, rilevanti a livello co-

munitario, sia quello rappresentato dalla promozione della mobilità

transnazionale sia quello relativo alla formazione permanente, è in

ogni caso comune la centralità ormai assegnata ai bisogni formativi

del discente e all’ampliamento delle sue possibilità di scelta, rispet-
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(18) L’agenda sociale europea è stata approvata dal Consiglio europeo di
Nizza (Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(2000), 379 def.
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to alla necessità di offrire una garanzia alle libertà fondamentali
dell’ordinamento comunitario.

Sono anzi queste stesse esigenze di garanzia che sono ormai
concepite, a livello costituzionale, attraverso l’introduzione della
cittadinanza europea, anche in funzione della soddisfazione dei di-
ritti dei cittadini comunitari, come l’accesso ai corsi d’istruzione,
oltre che, unicamente, nella prospettiva della costruzione del mer-
cato comune.

Anche nella giurisprudenza del giudice europeo non è pre-
sente una nozione univoca di istruzione ma si trovano formulazioni
diverse di essa, in relazione alle differenti fattispecie esaminate, a
fronte dell’esigenza di assicurare la più ampia applicazione al dirit-
to comunitario.

La presenza di interpretazioni differenti delle stesse nozioni
comunitarie, da parte della Corte di giustizia, è comune ad altri am-
biti e nozioni cui gli Stati nazionali riconducono la preservazione
della propria identità nazionale, come ad esempio quello di pubbli-
ca amministrazione. Tali nozioni infatti hanno ricevuto, a livello so-
pranazionale, una qualificazione di volta in volta diversa, funzionale
ai differenti scopi perseguiti dall’ordinamento comunitario (19).

In relazione all’istruzione, risulta paradigmatico di tale ap-
proccio del giudice europeo come, al fine di favorire la mobilità
dei docenti e offrire di conseguenza un’interpretazione restrittiva
dei limiti alla libertà di circolazione dei lavoratori rappresentati da-
gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, la Corte di giustizia
abbia messo in luce la concezione di « servizio » ed escluso quella
di funzione pubblica dell’attività di insegnamento (20).
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(19) Sulla presenza, sia nel diritto europeo sia nazionale di nozioni funzio-
nali di pubblica amministrazione, nel senso che risultano variabili in relazione agli
scopi che le norme stesse si prefiggono, v. S. Cassese (a cura di), Istituzioni di
diritto amministrativo, cit., p. 3.

(20) In questo caso la Corte ha utilizzato la nozione di « servizio » non nel
senso attribuito a questa nozione nel Trattato ma piuttosto in un significato ana-
logo a quello presente nel nostro ordinamento nazionale. Sul fatto che l’attività di
istruzione, nel nostro ordinamento, costituisca al tempo stesso una funzione e un
servizio intesi come qualificazioni giuridiche concorrenti e non alternative, v. C.

Marzuoli, Istruzione: libertà e servizio pubblico, in C. Marzuoli, Istruzione e ser-
vizio pubblico, cit., p. 25. La Corte ha in particolare dichiarato che le condizioni
assai rigorose che devono essere soddisfatte dagli impieghi per poter rientrare nel-
la deroga sancita dall’art. 48, n. 4, del Trattato non ricorrono nel caso degli inse-
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Con lo stesso approccio metodologico, al fine di parificare il

trattamento degli studenti comunitari rispetto a quelli nazionali

nelle condizioni di accesso ai corsi di istruzione ed esentarli dal

pagamento di una retta supplementare, il giudice europeo, vicever-

sa, ha escluso la riconduzione dell’istruzione alla nozione comuni-

taria di libera prestazione di servizi di cui all’art. 49 del Tr. Ce (ex

art. 59) in cui sono comprese unicamente « le prestazioni fornite

normalmente dietro retribuzione » (art. 50) (21).

La Corte, infatti, ha escluso che nell’insegnamento impartito

nel contesto della pubblica istruzione nazionale possa essere pre-

sente, analogamente a quanto avviene nella libera prestazione di

servizi, una contropartita economica della prestazione « giacché lo

Stato, istituendo e mantenendo in vigore l’istruzione stessa, non in-

tende svolgere attività retribuite, bensı̀ svolge il proprio compito

nel campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei cittadini

e inoltre la pubblica istruzione è, di regola, finanziata col pubblico

denaro, non già dagli alunni o dai loro genitori » (22).

Comune a tali decisioni, comunque, appare una ricostruzione

di tale nozione che, sia pure affidata a criteri di volta in volta mu-

tevoli, non risulta tuttavia funzionale alla realizzazione di fini mer-

cantili ma diventa anzi un terreno privilegiato per assicurare una

garanzia ai principali diritti discendenti dalla cittadinanza europea.
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gnanti in prova (sent. 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. 2121, punto
28), dei lettori di lingua straniera (sent. 30 maggio 1989, C-33/88, Allué e Coo-
nan, Racc. 1591, punto 9) nonché degli insegnanti nelle scuole secondarie (sent.
27 novembre 1991, C-4/91, Bleis, Racc. I-5627, punto 7).

(21) Il Trattato si limita infatti a prendere in considerazione i « servizi »
(art. 50) e i « servizi di interesse economico generale » (art. 86), v. sul punto,
per tutti, G. Corso, I servizi pubblici nel diritto comunitario, in Riv. giur. quadr.
pubbl. serv., 1999, 1, pp. 9-21.

(22) Sent. Corte di giust., 27 settembre 1988, C-263/86, Stato Belga c.
Humbel, Racc. 1988, p. 5365. La qualificazione come servizio, nel senso a questo
attribuito dal Trattato, è stata invece generalmente ammessa dalla Corte in rela-
zione ad altri servizi di interesse non economico, come l’assistenza sanitaria, al
fine di consentire ai pazienti, in quanto destinatari di questo servizio, di beneficia-
re della libera prestazione che tale qualificazione implica. Per la qualificazione co-
me « servizio » ai sensi del Trattato dell’assistenza sanitaria, v. Relazione di sintesi
sull’applicazione delle regole del mercato interno ai servizi sanitari e sull’attuazione
da parte degli Stati membri della giurisprudenza della Corte, SEC (2003) 900.
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2. Dimensione europea dell’istruzione, assetto costituzionale del-
l’Unione e cittadinanza europea.

Identificati i caratteri della funzione europea dell’istruzione,
si passa ora a considerare come i limiti posti dal Tr Ce, all’art.
149, all’iniziativa comunitaria nell’istruzione, rappresentati dall’affi-
damento esclusivo agli Stati delle competenze sull’organizzazione e
i contenuti dei sistemi di istruzione, rappresentino un’implicazione
diretta e necessaria della specificità dell’assetto costituzionale euro-
peo, in particolare dell’integrità che esso assicura alle identità na-
zionali degli Stati membri, a differenza della prassi degli Stati fede-
rali (23). Tali limiti, pertanto, non sono concepiti come superabili
attraverso una futura espansione delle competenze comunitarie
ma, anzi, possono essere interpretati come una risorsa per il conse-
guimento delle specifiche finalità affidate all’istruzione, a livello co-
munitario.

Al tempo stesso tuttavia, l’affermazione dello spazio europeo
dell’istruzione e della formazione produce indiscutibilmente, sotto
alcuni profili, il progressivo venir meno dell’esclusività del tradizio-
nale dominio statale sui contenuti formativi dei sistemi nazionali di
istruzione al fine di garantire alcuni diritti dei cittadini europei. Ri-
sulta quindi necessario, nel contempo, indagare limiti e implicazio-
ni di tale processo.

Infine si prefigura come la dimensione europea acquisita dal-
l’istruzione e dalla formazione possa offrire un contributo specifi-
co, nel momento in cui assumerà dimensione quantitativamente si-
gnificative, nel favorire un’evoluzione anche in senso politico dello
status di cittadino europeo.

L’affermazione dello spazio europeo dell’istruzione e della
formazione non si configura attualmente né presumibilmente potrà
produrre, nemmeno in futuro, un superamento dei sistemi di istru-
zione nazionali o un’appropriazione, da parte della Comunità, della
competenza legislativa degli Stati membri sulla loro organizzazione
e sui loro contenuti.

L’esplicito divieto di armonizzazione delle disposizioni legisla-
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(23) Mette in luce le differenze dell’assetto costituzionale europeo rispetto
a quello tipico delle federazioni, J.H.H. Weiler, Federalismo e costituzionalismo:
il « Sonderweg » europeo, in J.H.H. Weiler, La Costituzione dell’Europa, cit., p.
511.
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tive e regolamentari degli Stati membri, contenuto nell’art. 149,
comma 4, rappresenta invero, in tale settore, un limite insuperabile
alla capacità di integrazione degli stati al fine di preservare le loro
identità culturali nazionali di fronte alle autorità comunitarie. Tale
divieto, infatti, si giustifica in virtù della stretta contiguità dei siste-
mi di istruzione con le identità culturali e linguistiche degli stati
nazionali.

L’azione della Comunità, in tale settore, pertanto, non si con-
figura come orientata all’edificazione di una politica comunitaria
sull’istruzione che possa produrre un’omologazione culturale, stori-
ca e linguistica fra le identità nazionali presenti all’interno dell’U-
nione.

Gli stessi doveri gravanti sugli Stati in ordine al mutuo rico-
noscimento dei diplomi e di altri titoli non si traducono, necessa-
riamente, in una compressione delle specificità culturali dei diversi
curricula formativi in quanto non implicano sempre una previa ar-
monizzazione minima dei contenuti della formazione.

Le norme comunitarie, quindi, non incidono sulla titolarità
delle competenze statali relative all’individuazione dei contenuti
formativi dei sistemi di istruzione nazionali, che restano statali.

Il principio del mutuo riconoscimento obbliga piuttosto gli
Stati a considerare, di regola e salvo prova contraria, tali contenuti
come equivalenti ai fini dell’accesso alle stesse attività professionali
allo scopo di assicurare la garanzia della libertà di stabilimento.

La dimensione europea acquisita dall’istruzione, tuttavia, si
giustifica, nel contempo, con la necessità di rendere compatibili le
differenze presenti nei diversi sistemi nazionali di istruzione con la
tutela dei diritti discendenti ai cittadini europei dalla garanzia delle
libertà comunitarie fondamentali. In effetti tali sistemi dovranno
progressivamente tendere a favorire un’equivalenza effettiva dei ti-
toli rilasciati dai diversi enti di istruzione superiore su cui si fonda
l’attivazione del meccanismo di mutuo riconoscimento.

L’applicazione di tale principio, pertanto, favorisce inevitabil-
mente un ravvicinamento delle legislazioni nazionali e la progressi-
va adozione di standards comuni dei contenuti formativi dei sistemi
nazionali e incide quindi, sia pur indirettamente, anche sull’eserci-
zio delle relative funzioni, di competenza esclusiva degli Stati na-
zionali.

La funzione europea dell’istruzione riflette la stessa specificità
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che caratterizza sia l’assetto costituzionale dell’Unione sia lo status
di cittadino europeo e, nel contempo, risponde alle stesse finalità.

La peculiarità di tale assetto costituzionale è rappresentata,
com’è noto, dal fatto che al primato assicurato alle norme comuni-
tarie sulle norme nazionali contrastanti, anche cronologicamente
successive, non si è accompagnata la costruzione di un’autorità po-
litica comune, legittimata da un popolo europeo dotato di potere
costituente (24).

Tale specificità, peraltro, rappresenta uno dei tratti caratteriz-
zanti del processo di integrazione europeo fin dalle prime dichiara-
zioni sui fini politici della Comunità.

Mentre nel Preambolo della Costituzione degli Stati Uniti, co-
me nel Bill of Rights della Virginia del 1776, è presente il riferi-
mento ad un unico popolo, « We, the people... » (25), nel Preambo-
lo del trattato di Roma le nazioni d’Europa si mostrarono invece
intenzionate a porre « le fondamenta di un’unione sempre più stret-
ta dei popoli d’Europa » (corsivo aggiunto).

La continuità con tale impronta originaria emerge anche nel
trattato sulla Costituzione europea in cui, all’art. 3, si prevede che
la Comunità « promuove la coesione economica, sociale e territo-
riale, e la solidarietà fra gli Stati membri. L’Unione rispetta la ric-

la funzione europea dell’istruzione 145

(24) La novità rappresentata dall’ordinamento giuridico comunitario rispet-
to al modello statuale e internazionale è stata messa in luce dalla Corte di giusti-
zia, a partire dalla sent. Van Gend and Loos del 1962 (causa 26/62, Racc. (1963)
3, nel fondamentale passaggio in cui si mette in luce che « la Comunità costituisce
un ordinamento di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del
quale gli Stati hanno rinunziato, anche in settori limitati, ai loro poteri sovrani, or-
dinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri, ma anche i
loro cittadini » (corsivo aggiunto) e approfondita dalla giurisprudenza successiva
della Corte attraverso la qualificazione dei trattati come « carte costituzionali di
una comunità di diritto » (Corte di giust., Parti écologiste, causa 294/83, Racc.
p. 1365). Sul fatto che la specificità dell’ordinamento comunitario possa essere
colta maggiormente disaggregando il momento normativo da quello politico v.
M. Cartabia, La natura del Trattato costituzionale europeo e i poteri dei giudici,
in Studi Parmensi, 2004, p. 146 ss.

(25) Il valore politico della Costituzione di un solo popolo degli Stati Uniti
acquisı̀ la forza di un documento giuridico vincolante quando il giudice Marshall
lo assunse a criterio del judicial review of legislation. La forza giuridica della co-
stituzione come higher law, infatti, venne fondata sulla sovranità popolare, v. B.

Ackerman, We the People Foundations, Belknap Press, Cambridge (Mass.) 1991,
p. 82.
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chezza della sua diversità culturale e linguistica, e veglia alla salva-
guardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo » (corsivo
aggiunto).

La differenziazione è destinata pertanto a costituire un tratto
non solo originario ma anche ineludibile e caratterizzante dell’ordi-
namento europeo.

L’impossibilità di identificare nella decisione di un popolo
europeo, concepito come un demos costituzionale dotato di omoge-
neità culturale e linguistica, il fondamento del potere politico da
cui promanano i trattati implica, per una certa prospettiva inter-
pretativa, la negazione della natura costituzionale dell’ordinamento
comunitario a causa del deficit di legittimazione originariamente
connaturato alla sua costruzione.

La prevalente prospettiva che ha dominato il costituzionali-
smo moderno, invero, è quella per cui la condizione necessaria di
una Costituzione intesa, in senso positivo, come atto contenente la
decisione fondamentale sulla forma dell’unità politica, non può che
essere rappresentata da tale precedente unità. Di questa unità poli-
tica la Costituzione, infatti, può unicamente rappresentare la forma
ma non può costituire il fondamento (26).
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(26) Per una sintesi efficace del dibattito attuale sui problemi evocati dal-
l’applicazione del termine Costituzione all’attuale assetto istituzionale dell’Ue, v.
M. Dogliani, Può la Costituzione europea non essere una Costituzione in senso
moderno? Relazione al Convegno « Una Costituzione per l’Unione europea: sovrani-
tà, rappresentanza, competenze, processo costituente », organizzato dal Centro studi
sul federalismo tenutosi a Torino, il 22-23 novembre 2002. La tesi sull’inopportu-
nità di dar vita ad una Costituzione europea in assenza di un popolo europeo, o
quanto meno di una sufficiente omogeneità culturale dei diversi Paesi dell’Europa
è autorevolmente sostenuta da D. Grimm, Braucht Europa eine Verfassung? (1994),
trad. it. in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), Il futuro della
Costituzione, cit.; M. Luciani, La costruzione giuridica della cittadinanza europea,
in G.M. Cazzaniga (a cura di), op. cit.; Id., Legalità e legittimità nel processo di
integrazione europea, in G. Bonacchi (a cura di), Verso la costituzione europea.
Una Costituzione senza Stato, pp. 71-87. L’esigenza di un legame necessario fra
Stato, inteso come unità politica preesistente e Costituzione, intesa come atto con-
tenente la decisione fondamentale sulla specie e sulla forma dell’unità politica è
prospettata dalla dottrina che aderisce alla concezione positiva di Costituzione
elaborata da C. Schmitt, Verfassungslehre, Duncker & Humblot, Munchen,
1928, p. 20 ss., trad. it., Dottrina della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1984. A que-
sta dottrina si contrappone la concezione « contrattualista » di Costituzione che la
concepisce come fondamento e non come limitazione del potere e alla luce della
quale viene negata la legittimità di ogni autorità pubblica che non sia stata costi-
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La specificità dell’assetto costituzionale dell’Unione, viceversa,

viene concepito come una risorsa anziché come un limite nella pro-

spettiva interpretativa, alla quale in questa sede si aderisce, per cui

l’integrazione politica europea viene concepita necessariamente come

un processo diretto ad integrare le tradizioni e i valori nazionali esi-

stenti senza la pretesa di assimilarli in una nuova unità politica (27).

In tale prospettiva il riconoscimento e il rispetto della diversi-

tà costituzionali e culturali nazionali da parte delle autorità euro-

pee, secondo quanto emerge anche dall’art. 6, comma 3, TUE, co-

stituisce quindi un limite insuperabile alla capacità d’integrazione

degli Stati nazionali (28).
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tuita ovvero investita di potere dalla Costituzione. Questa concezione di Costitu-
zione ha il proprio fondamento nella filosofia politica di J. Locke e J.-J. Rous-

seau ed è stata integrata dalla teoria della giustizia elaborata da J. Rawls, A theo-
ry of Justice, op. cit. Alla luce di questa concezione il popolo viene definito attra-
verso la legge costituzionale che ne fonda le istituzioni comuni. Il dibattito sulla
natura della Costituzione europea si è riproposto in relazione al nuovo trattato
costituzionale europeo, su cui v. M. Cartabia, op. ult. cit., p. 143; v. anche D.

Grimm, La natura del « Trattato che istituisce una Costituzione per l’Unione euro-
pea », in Quad. cost., 2004, p. 163; G. Amato, Verso la Costituzione europea, in
Riv. it. dir. pubbl. com., 2003, p. 291. Sulla Costituzione europea v. anche J. Zil-

ler, La nuova Costituzione europea, il Mulino, Bologna, 2004; B. De Giovanni,
La filosofia e l’Europa moderna, Bologna, il Mulino, 2004; R. Bin, P. Caretti,
Profili costituzionali dell’Unione europea, Bologna, il Mulino, 2005.

(27) Questa interpretazione emerge nell’idea di Costituzione europea come
Costituzione « integrata » prospettata da I. Pernice, F. Mayer, La Costituzione
integrata dell’Europa, in G. Zagrebelsky (a cura di), Diritti e Costituzione nell’U-
nione europea, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 43. Il saggio citato costituisce lo svi-
luppo di una tesi già contenuta in un precedente scritto di questi autori, v. I.

Pernice, F.C. Mayer, De la constitution composée de l’Europe, in Rev. trim. dr.
eur., n. 36, 2000, p. 623 ss. In una prospettiva analoga, E. Scoditti, Articolare le
Costituzioni. L’Europa come ordinamento giuridico integrato, in Materiali per una
storia della cultura giuridica, 2004, n. 1, pp. 189 ss. La prospettazione della speci-
ficità dell’assetto costituzionale europeo come risorsa anziché come limite è fatta
propria anche da J.H.H. Weiler, Federalismo e costituzionalismo: il ‘‘Sonderweg’’
europeo, op. cit., p. 22. Per il dibattito dottrinale sulla necessità di una Costituzio-
ne europea, v. D. Grimm, Does Europe need a Constitution?, 1 European Law
Journal, 1995, p. 281; J. Habermas, Remarks on Dieter Grimm’s « Does Europe
Need a Constitution? » 1 European Law Journal, 1995, p. 303; J.-C. Piris, Does
the European Union have a Constitution? Does it need one?, 24 ElRev., 1999,
557 (la versione francese si trova in Rev. tr. dr. eur., 1999, p. 599).

(28) Tale principio è esplicitato, in modo specifico, anche nell’art. 23,
comma 1, del Grundgesetz, introdotto in occasione della ratifica del Trattato di
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L’inesistenza di un’unità politica ulteriore, al di là degli Stati

membri, non osta, inoltre, in tale prospettiva, al riconoscimento

della natura costituzionale all’ordinamento comunitario, sia pure,

specificamente, nella forma composita discendente dall’esercizio di

una sovranità suddivisa fra più livelli di azione politica, quello co-

munitario e nazionale dando luogo, più che ad una federazione di

Stati, ad una federazione di Costituzioni.

Tale prospettiva è sottesa anche alla ricostruzione dell’ordina-

mento comunitario come ordinamento composito che assume come

elemento deontologico, oltre che strutturale, la coesistenza di più so-

cietà e delle differenze culturali e storiche che queste esprimono (29).

Tale ricostruzione, inoltre, è anche coerente con il modo con

cui è stato concepito, attraverso l’istituto della cittadinanza euro-

pea, lo status di cittadino dell’Unione come status poliedrico che

integra, senza l’intento di assimilarla, l’appartenenza nazionale del-

l’individuo con i diritti discendenti dalla sua partecipazione all’or-

dinamento sopranazionale (30).

Analogamente, anche i limiti posti a livello costituzionale al-

l’esercizio della funzione europea dell’istruzione non sono concepi-

ti come un deficit di cui si auspica il superamento.

Essi rappresentano, piuttosto, una risorsa per il migliore con-

seguimento delle principali finalità cui è orientato il suo esercizio

ovvero il contributo della Comunità allo sviluppo di un’istruzione
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Maastricht, che sottomette la creazione dell’Unione europea ai limiti della « clau-
sola d’eternità » dell’art. 79, comma 3 del Grundesetz in modo da salvaguardare
l’identità nazionale tedesca rispetto al progredire del processo d’integrazione.

(29) Secondo la prospettazione di G. della Cananea, L’Unione europea,
cit.; un’altra idea ricorrente in dottrina è che la Costituzione europea non si con-
figuri come struttura gerarchica di norme con un vertice politico e presupposto
di validità ma risulti piuttosto « da un continuum bidirezionale di norme e istitu-
zioni che interagiscono disponendosi a rete »... per cui « la costituzione europea
non è un insieme molare — un sistema gerarchico, strutturato ad albero, organiz-
zato — ma, una molteplicità molecolare che si dispone ad anello e a sciame, per-
ché ogni suo punto è al tempo stesso emettitore e ricettore di norme », v. G.

Itzcovich, Integrazione giuridica, cit., p. 754; v. anche, su questo punto, G. De-

leuze, F. Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia (1980), Roma, Castel-
vecchi, 2003.

(30) Si tratta di uno status composito di cittadinanza che risulta in qualche
misura speculare alla prospettazione, da parte di I. Pernice e F. Mayer, della
Costituzione europea come Costituzione integrata.
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di qualità soprattutto attraverso la promozione della mobilità tran-
snazionale di docenti e studenti e l’incentivo alla collaborazione fra
i diversi sistemi nazionali di istruzione.

La promozione, assicurata dalla Comunità, della mobilità
transnazionale degli studenti e dei docenti, invero, risponde all’idea
che sia proprio la possibilità di avvicinare e di conoscere le diverse
identità culturali presenti nell’Unione ad arricchire la qualità del
processo formativo. L’esercizio di tale mobilità facilita inoltre, at-
traverso l’apertura del cittadino europeo verso altre differenze cul-
turali, il superamento della convinzione dell’esclusività della pro-
pria appartenenza culturale e contribuisce quindi, attraverso l’eli-
minazione delle barriere esistenti fra i popoli europei, al consegui-
mento dell’obiettivo ultimo del processo di integrazione (31).

L’ingresso della funzione dell’istruzione nella sfera comunita-
ria risponde pertanto, in tale prospettiva, allo stesso ethos cui è
ispirato sia l’assetto costituzionale dell’Unione sia lo status di citta-
dino europeo.

Allo stesso modo infatti, sotto il profilo dell’assetto costituzio-
nale, la disponibilità degli Stati a limitare la propria autodetermina-
zione politica nazionale per assoggettarsi ad una disciplina costitu-
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(31) Mette in luce il rischio che la sottolineatura del rispetto delle diversità
culturali possa implicare un acuirsi dei conflitti fra comunità nazionali ed etnie
regionali presenti in Europa e che questo rispetto non debba pertanto implicare
la negazione di valori costituzionali comuni e di un’identità europea, J. Luther,
Le frontiere dei diritti culturali in Europa, in G. Zagrebelsky, Diritti e Costituzio-
ne nell’Unione europea, cit., p. 236. Sui diritti culturali v. anche J.-M. Pontier,
Entre le local, le national et le supranational: les droits culturels, in L’actualité ju-
ridique-Droit administratif, numéro special 20 settembre 2000, p. 50 ss. Sul fatto
che la specificità dell’identità culturale europea sia rappresentato dalla sua interna
diversità e dalla sua apertura, rappresentata dal mare, che la contraddistinguereb-
be dalla Russia e più ancora dall’Asia, v. M. Telò, op. ult. cit., p. 253. Su tale
specificità della cittadinanza sopranazionale M. Zanichelli, (Il discorso sui diritti.
Un atlante teorico, Padova, Cedam, 2004, p. 226) coglie un possibile ruolo di pa-
radigma rispetto alla stessa evoluzione del concetto di cittadinanza nazionale: « La
cittadinanza nazionale appare dunque una categoria in evoluzione. In quanto cri-
terio di attribuzione di diritti da parte dello Stato sulla base del principio di na-
zionalità, il suo ruolo è probabilmente destinato ad esaurirsi; il suo futuro è legato
piuttosto alla sua capacità di diventare strumento di convivenza di identità diver-
se, grazie alla mediazione giuridica, e senza il presupposto necessario di un’omo-
geneità etnica, culturale o linguistica ». Su questo tema risulta altresı̀ fondamenta-
le lo scritto di P. Haeberle, Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio
costituzionale europeo, Milano, Giuffrè, 2003.
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zionale deliberata da una collettività formata da popoli distinti fa-
vorisce, attraverso l’interiorizzazione del principio di tolleranza co-
stituzionale, l’apertura di ogni Stato membro verso altre identità
nazionali, pur senza produrre una loro omologazione (32).

Analogamente, anche lo status di cittadino comunitario tende
principalmente a favorire, attraverso il riconoscimento di diritti
elettorali esercitabili in prevalenza a livello locale, l’integrazione
dello straniero europeo nel sistema politico e istituzionale in cui
ha stabilito la propria residenza e quindi contribuisce a far perdere
alla cittadinanza nazionale il ruolo di parametro esclusivo per il ri-
conoscimento dei diritti politici e sociali.

Alcune specifiche finalità affidate all’azione comunitaria, nel
settore dell’istruzione, come la promozione della mobilità transna-
zionale di studenti e docenti, inoltre, si prospettano come fattori
fondamentali anche rispetto ad un’evoluzione ulteriore, in senso
politico, dello status di cittadino europeo.

In tale prospettiva, tuttavia, la cittadinanza non viene conce-
pita come comunità di destino prepolitica, caratterizzata da una co-
munanza di origine, lingua e storia, ma come formazione volontaria
di un progressivo status comune dei cittadini che appartengono alla
Comunità (33).

In modo analogo, anche lo status di cittadinanza politica che
è alla base dell’avvento degli Stati nazionali democratici non ha
rappresentato una condizione ma in certa misura una conseguenza
dei processi democratici da cui ha avuto origine, attraverso i rap-
porti comunicativi veicolati dai media e la mobilitazione dell’opi-
nione pubblica organizzata dai partiti di massa (34).
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(32) Sul fatto che la specificità dell’assetto istituzionale europeo rappresen-
ti una manifestazione del principio di tolleranza costituzionale ovvero della dispo-
nibilità dei popoli europei a limitare la propria autodeterminazione nazionale per
sottoporsi ad una disciplina che rappresenta il frutto di altre identità e comunità
politiche, v. J.H. Weiler, Federalismo e costituzionalismo, cit., p. 31 ss.

(33) Sulle difficoltà ad accettare l’idea di una cittadinanza svincolata dal-
l’appartenenza nazionale v. J. Rifkin, Il sogno europeo, Mondadori, Milano, 2004,
p. 231: « siamo talmente abituati a pensare alla cittadinanza come a qualcosa che
va di pari passo con un territorio e una nazione che per noi è difficile accettare
l’idea di essere anche cittadini di un’entità transterritoriale, fondata non sulle rela-
zioni di proprietà, bensı̀ sui codici di comportamento universalmente accettati ».

(34) Mette in luce l’origine volontaristica del processo di formazione di
una nazione di cittadini, la cui identità non può esistere a prescindere dal proces-
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In tale prospettiva la comunicazione orizzontale dei cittadini

europei, facilitata dall’esercizio della mobilità transnazionale, potrà

agevolare, quando assumerà dimensioni significative, l’apertura dei

circoli comunicativi presenti all’interno degli stati nazionali facili-

tando il formarsi di un’opinione pubblica trasversale sulle stesse te-

matiche pubbliche, indipendentemente dalla loro provenienza (35).

In tal senso tale comunicazione potrà anche contribuire alla

realizzazione di quella sfera pubblica di dimensione europea (36),

la cui esistenza viene riconosciuta, secondo una certa prospettiva

interpretativa, come una condizione essenziale al radicarsi e al con-

solidarsi dei processi democratici (37).
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so democratico da cui nasce J. Habermas, Perché l’Europa ha bisogno di una Co-
stituzione?, in G. Zagrebelsky, op. cit., p. 106. L’A. mette infatti in evidenza l’e-
sistenza di un processo circolare, attraverso il quale consapevolezza nazionale e
cittadinanza democratica si sono reciprocamente stabilizzate. Sul fatto che il senso
civico e di appartenenza comune che oggi è riscontrabile negli Stati europei sia
assai più un effetto che una condizione della formazione dei nostri Stati unitari
e delle loro Costituzioni, v. L. Ferrajoli, Dalla Carta dei diritti ad una sfera pub-
blica europea, cit.

(35) V. su questo punto il discorso del primo ministro L. Jospin, del 28 mag-
gio 2001, per il quale l’accesso al patrimonio culturale europeo esige riforme scola-
stiche tali da consentire ad ogni studente di svolgere una parte della propria forma-
zione culturale all’estero e di conoscere almeno due lingue europee, oltre la propria.

(36) Il significato di « sfera pubblica » nel senso teorizzato da J. Haber-

mas, designa la sfera dell’agire comunicativo e precisamente della comunicazione
pubblica. Per un significato più ampio di sfera pubblica, inteso, in senso propria-
mente giuridico, come luogo della politica, che riguarda l’interesse di tutti, v. L.

Ferrajoli, cit., p. 84. Sul fatto che il rafforzamento delle istituzioni sopranazionali
passi necessariamente attraverso il consolidamento di un sistema politico europeo
ovvero l’attivazione di una vita democratica a più livelli, non solo locale e nazio-
nale, ma anche transnazionale, v. M. Telò, Dallo Stato all’Europa, Carocci, Roma,
2004, p. 251.

(37) La costruzione di una sfera pubblica di dimensione europea è ritenuta
da J. Habermas, (op. ult. cit., p. 107), insieme alla formazione di una società eu-
ropea di cittadini e alla creazione di una cultura politica condivisa da tutti i citta-
dini dell’Unione, una delle condizioni che dovrebbero essere soddisfatte perché
abbia luogo una formazione identitaria anche al di là delle frontiere nazionali, in
modo analogo a quanto è avvenuto per la costruzione degli Stati democratici.
Mette in luce l’inesistenza di una sfera pubblica europea diretta a produrre nei
cittadini europei un senso di appartenenza all’Europa analogo a quello degli Stati
nazionali, C. Offe, Esiste o può esistere una sfera pubblica europea?, in Sfera pub-
blica, cit., p. 95. Sul fatto che « ad alimentare e diffondere un senso di unione fra
i cittadini europei siano indispensabili discorsi pubblici che favoriscano processi
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Non è possibile infatti dissociare la costruzione di un’identità
europea dalla coscienza collettiva e dalla percezione effettiva che
ne hanno gli stessi cittadini europei (38).

Non costituisce un ostacolo insuperabile alla creazione di una
sfera pubblica europea il multilinguismo presente nell’Unione euro-
pea. Il multilinguismo ufficiale all’interno delle istituzioni europee,
d’altra parte, rappresenta un’espressione del riconoscimento reci-
proco dell’integrità e della stessa dignità riconosciuta alle diverse
identità nazionali (39). Già attualmente l’inglese tuttavia viene prati-
cata come lingua veicolare nei rapporti professionali e molti sistemi
nazionali d’istruzione tendono ormai a consolidare l’inglese come
« seconda prima lingua » (40).

3. I diritti sociali all’istruzione e alla formazione professionale e
continua nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza.

I limiti e nel contempo le potenzialità relative alla costruzione
dello spazio europeo dell’istruzione e della formazione possono co-
gliersi anche dal modo con cui sono stati previsti e garantiti, all’in-
terno della Carta di Nizza, il diritto all’istruzione e il diritto di ac-
cesso alla formazione professionale e continua (41).
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di autorappresentazione e forme di investimento ideale » v. M. Zanichelli, Il di-
scorso sui diritti. Un atlante teorico, cit., p. 212.

(38) Questa d’altra parte è la convinzione degli scritti storici più recenti
per i quali non è possibile definire l’identità europea senza pensare che chi l’ana-
lizza non rivisita unicamente la storia ma contribuisce anche a costruirla, v. su
questo punto H. Mikkeli, Europa. Storia di un’idea e di una identità, Bologna, il
Mulino, 1998; L. Passerini (a cura di), Identità culturale europea, Idee, sentimenti,
relazioni, Firenze, 1998; V. Castronovo, L’avventura dell’unità europea. Una sfida
con la storia e il futuro, Torino, Einuadi, 2004.

(39) Sulla « garanzia linguistica » nei rapporti fra cittadini e istituzioni del-
l’Unione v. D.-U. Galetta, « Garanzia linguistica » e diritto amministrativo euro-
peo: fra diritto ad una buona amministrazione e problemi di « cattiva traduzione »,
in Riv. it. dir. pubbl. comm., n. 2/2005, p. 345.

(40) Sulla necessità di sperimentare anche modelli alternativi all’inglese
quale seconda lingua comune di tutta la cittadinanza sia perché premiante l’uni-
formità a scapito della diversità delle lingue valorizzata dalla Carta, sia perché
produce un privilegio a favore dei cittadini di madrelingua inglese, J. Luther,
Le frontiere dei diritti culturali in Europa, in G. Zagreblesky, op. cit., p. 241.

(41) Per un commento a questi articoli v. G. Demuro, Commento agli arti-
coli 14 e 15, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, L’Europa dei diritti, cit.

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

Il contenuto di tali diritti, invero, recepisce per un verso lo sfor-
zo, compiuto dalla Corte di giustizia, di affrancarne il significato dal-
l’originario funzionalismo economico, a seguito della riconosciuta de-
rivazione di tali diritti dall’introduzione della cittadinanza europea (42).

D’altra parte la loro collocazione, nel Capo intitolato alle Li-
bertà, registra l’opzione, compiuta dal trattato, di riservare la preva-
lente garanzia di tali diritti agli Stati membri, affidando unicamente
ad essi la titolarità delle competenze legislative in questi settori.

L’art. 14, infatti, prevede unicamente « una facoltà di accede-
re gratuitamente all’istruzione obbligatoria » ma non vengono men-
zionati i soggetti, pubblici o privati, su cui grava l’obbligazione di
garantire la fruizione di questo servizio.

Poiché tale disposizione non può implicare l’attribuzione di
una nuova competenza comunitaria (43), l’obbligo di garantire tale
facoltà grava unicamente sugli Stati europei che già riconoscono al-
l’individuo un diritto soggettivo all’accesso gratuito all’istruzione
obbligatoria.

Anche il riconoscimento, al comma 3º, di una « libertà di
creare istituti d’insegnamento nel rispetto dei principi democratici »
viene subordinato a quanto già previsto dalle legislazioni nazionali.

Il significato della disposizione, pertanto, sembra quello di as-
sicurare che l’Unione, nella sua azione in materia di istruzione, ri-
spetti sia la garanzia di effettività del diritto all’istruzione sia il ri-
spetto del pluralismo educativo, ma unicamente laddove questi sia-
no contemplati all’interno dei sistemi nazionali d’istruzione.
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L’art. 14 prevede che « Ogni individuo ha il diritto all’istruzione e all’accesso alla
formazione professionale e continua ». Dalla formulazione del diritto emerge l’in-
tenzione dei redattori della Carta di considerare l’istruzione e la formazione pro-
fessionale come un diritto sostanzialmente unitario. In generale, sulla Carta dei
diritti fondamentali, v. A. Weber, Il futuro della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea, cit., p. 31; D. De La Rochère, Le Charte des Droits Fondamen-
taux de L’Union Européenne: quelle valeur ajoutée, quel avenir, cit., p. 675; A.

Apostoli, La Carta dei diritti dell’Unione europea. Il faticoso avvio di un percorso
non ancora concluso, Brescia, Promodis Italia, 2000.

(42) È sintomatico che la « cittadinanza », cui è dedicato il Capo V della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, appaia in questa sede come un
principio fondamentale in grado di qualificare l’assetto dell’Unione, allo stesso
modo dei principi di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia, cui sono
dedicati gli altri Capi della Carta.

(43) Secondo le indicazioni che emergono dal Presidium (Charte 4473/1/
00, Convent 49).
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Tale ambivalenza fra riconoscimento dei diritti sociali e ca-
renza di adeguati strumenti di azione dell’Unione, in realtà, acco-
muna molti diritti sociali introdotti nella Carta di Nizza (44). Essa
è riconducibile ad una duplice e speculare motivazione.

Per un versante, l’ampliamento del catalogo dei diritti fonda-
mentali ai diritti sociali (45) rappresenta l’esito dell’ingresso della
Comunità in territori finora affidati in via esclusiva agli Stati, gra-
zie alla progressiva affermazione, soprattutto attraverso il Trattato
di Amsterdam, della dimensione sociale dell’integrazione (46).
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(44) Sul fatto che, a causa della loro formulazione che rinvia alla legge
ordinaria, i diritti sociali fondamentali enunciati nella Carta rimangono privi di
un’efficacia diretta sulla legislazione sociale e si limitano a offrire una tutela re-
siduale contro il completo smantellamento delle prestazioni da parte degli Stati
v., D. Grimm, Diritti sociali fondamentali per l’Europa, in AA.VV., Sfera pubblica
e costituzione europea, op. cit. Il tema dei diritti sociali nell’Unione europea ha
di recente acquisito una centralità sia nel dibattito accademico che presso le isti-
tuzioni comunitarie. Di questa centralità è sintomo la ricchissima letteratura
scientifica su questo tema, per qualche esempio si veda B. Hepple (a cura di),
Social and Labour Rights in a Global Context, Cambridge, Cambridge University,
Press, 2002, cit.; S. Giubboni, Diritti sociali e mercato, op. cit.; J. Kenner, EU
Employment Law, Oxford, Hart Publishing, 2003; T. Hervey, J. Kenner (a cura
di), Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights,
Oxford, Hart Publishing, 2003, cit.; S. Sciarra, La costituzionalizzazione dell’Eu-
ropa Sociale. Diritti fondamentali e procedure di « soft law », in Quad. cost.,
2004, p. 288 ss.

(45) Sull’evoluzione che ha portato, nell’esperienza degli Stati nazionali, al
riconoscimento dei diritti sociali e alla loro previsione nella Carta di Nizza, v. D.

Grimm, cit., p. 7; S. Sciarra, Diritti sociali fondamentali, in A. Baylos Grau-B.

Caruso-M. D’Antona-S. Sciarra (a cura di), p. 75; A. Manzella, Dal mercato
ai diritti, in A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. Rodotà, Riscrivere i
diritti, in Europa, op. cit., p. 29; O De Schutter, La contribution de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européene à la garantie des droits sociaux dans
l’ordre juridique communautaire, in Rev. Universelle de Droits de l’Homme, 2000,
nn. 1-2, 33. Un’interpretazione estensiva della portata dei diritti sociali inseriti
nella Carta, che ne individua la portata innovativa nell’aver « riproposto nella co-
struzione dell’Unione il tema impegnativo del modello sociale europeo che sem-
brava essere stato cancellato dalla prevalente logica dei trattati » è offerta da S.

Rodotà, La Carta come atto politico e documento giuridico, in A. Manzella, P.

Melograni, E. Paciotti, S. Rodotà, Riscrivere i diritti, op. cit., p. 79; v. anche
A. D’Aloia, Diritti sociali e politiche di uguaglianza nel ‘processo’ costituzionale eu-
ropeo, in M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionale comune europeo. Principi
e diritti fondamentali, Jovene, Napoli, 2002, pp. 841-887.

(46) Il metodo con cui operò la Convenzione presieduta da R. Herzog e
che redasse la Carta dei diritti fondamentali non rappresentava una novità sul
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Tuttavia la struttura di tali diritti, che non corrisponde talora
a quella di « diritti all’eguaglianza distributiva » (47) ma a quella
delle libertà personali, riflette indubbiamente i limiti significativi
fissati dal trattato all’acquisizione di competenze della Comunità
in questi settori. Tale scelta, insieme a quella di non menzionare
nella Carta alcuni fondamentali diritti sociali (48), risponde al timo-
re, espresso dai rappresentanti di alcuni Stati membri all’interno
della Convenzione, che la loro consacrazione nella Carta potesse
investire la Comunità di nuove competenze in materia sociale.

A questo timore risponde una specifica disposizione della
Carta. L’art. 51 della Carta infatti esclude che la previsione di tali
diritti possa preludere ad un’estensione della competenze comuni-
tarie nel settore sociale enunciando che le istituzioni dell’Unione e
gli Stati « rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l’applicazione secondo le rispettive competenze » (corsivo aggiunto).

Nel contempo, in una prospettiva speculare, la stessa previ-
sione ha suscitato anche l’opposta preoccupazione che la tutela di
tali diritti potesse essere sacrificata sulla base della prevalente ga-
ranzia assicurata dal trattato alle fondamentali libertà di circolazio-
ne e alla stessa tutela della concorrenza (49).
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fronte sopranazionale. Infatti un metodo analogo fu praticato da un gruppo di
saggi nominato dalla Commissione e presieduto da M. Pintasilgo, in vista del
Conferenza intergovernativa del 1996, su cui v. CE, Per un’Europa dei diritti so-
ciali e del cittadino, Lussemburgo, 1996.

(47) Secondo la classificazione di A. Giorgis, La costituzionalizzazione dei
diritti sociali, Napoli, Jovene, 1999, p. 17 ss. che individua i diritti all’eguaglianza
distributiva in un « articolato complesso di pretese soggettive che dovrebbe valere
ad assicurare... i presupposti materiali e culturali per condurre una vita libera e
dignitosa ».

(48) Per il fatto che la scelta di non menzionare nella Carta alcuni fonda-
mentali diritti sociali, come il diritto al lavoro, implichi una sottovalutazione delle
istanze di giustizia sociale a questi sottesi, R. Del Punta, I diritti sociali come dirit-
ti fondamentali: riflessioni sulla Carta di Nizza, in Dir. rel. ind., 3, 2000, p. 335; T.

Mortellaro, L’acqua e il pane della Costituzione, in Quest. giust., 2000, p. 300. Per
il fatto che il riconoscimento di un diritto di lavorare non rappresenti una regres-
sione rispetto al diritto al lavoro per la sostanziale equivalenza delle due formule, v.
S. Rodotà, op. ult. cit., p. 75. Sostiene che l’esclusione del diritto al lavoro sia do-
vuta al fatto di evitare le ripercussioni che una sua previsione potesse avere sul de-
licato equilibrio di poteri fra Comunità e Stati membri G. Arrigo, La nuova Carta
europea dei diritti fondamentali, in Lav. inf., 23-24, 2000, p. 13 ss.

(49) Sul dibattito suscitato a seguito dell’ingresso nella Carta dei diritti so-
ciali, si vedano le osservazioni di O. De Schutter, La garanzia dei diritti e dei
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La garanzia effettiva dei diritti sociali invero, implica spesso
l’adozione di misure legislative e organizzative di attuazione e l’im-
possibilità di ricorrervi, da parte della Comunità, può essere conce-
pito come un limite alla giustiziabilità di tali diritti, a livello comu-
nitario, e quindi come una negazione della loro natura di diritti
soggettivi.

Le stesse contraddizioni pervadono anche l’architettura del
Trattato costituzionale in cui, nonostante il conseguimento del
« traguardo di straordinaria importanza storica » (50) costituito dal-
la (prospettata) incorporazione della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea che implica un’assunzione dei diritti sociali a
« strutture di valore fondanti del progetto comunitario » (51), non
si verifica tuttavia un adeguato potenziamento delle basi giuridiche
di azione sia della politica sociale comunitaria sia di quella dell’i-
struzione (52).

Queste ambiguità nella formulazione, da parte della Carta di
Nizza, dei principali diritti sociali, unitamente alle diffidenze verso
tali diritti che ancora emergono dal quadro normativo dei trattati e
all’accoglimento, all’art. 52 della Carta, dell’antica distinzione fra
« diritti » e « principi » di natura programmatica (53), hanno talora
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principi sociali nella « Carta dei diritti fondamentali », in G. Zagrebelsky, Diritti
e Costituzione nell’Unione europea, op. cit., p. 192. Per riferimenti alla giurispru-
denza precedente della Corte di giustizia si rinvia a S. Sciarra, Market Freedom
and Fundamental Social Rights, in B. Hepple (a cura di), Social and Labour Rights
in a Global Context, Cambridge, CUP, 2002, p. 95 ss.

(50) V. S. Giubboni, Lavoro e diritti sociali nella nuova Costituzione euro-
pea, in www. urge.it, WP n. 5/2004, p. 3. Lo scritto contiene una versione riela-
borata della relazione al Convegno The National Constitutional Reflection of Euro-
pean Union Constitutional Reform, Madrid, 5-7 settembre 2004. v. anche S. Sciar-

ra, La constitutionnalisation de l’Europe sociale, entre droits sociaux fondamentaux
et soft law, in O. De Schutter, P. Nihoul (a cura di), Une Constitution pour
l’Europe. Réflection sur le transformations de droit de l’Union européenne, Bruxel-
les, 2004, p. 171.

(51) S. Giubboni, op. ult. cit., p. 14.
(52) Su tali profili v. E. Gabaglio, L’Europa sociale nella Convenzione eu-

ropea, in Quaderni di Rassegna Sindacale, n. 1 del 2004, p. 65; G. Bronzini (a
cura di), Il modello sociale europeo, in E. Paciotti, La Costituzione europea, Luci
e ombre, Roma, 2003, p. 90 ss.

(53) Sul tentativo di depotenziamento dei diritti sociali insito nella ripeti-
zione dell’antica distinzione fra diritti e principi privi di efficacia e diretta aziona-
bilità, v. B. de Witte, The Trajectory of Fundamental Social Rights in the Euro-
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indotto gli interpreti a propendere ancora per una collocazione co-
munitaria « minore » (54) e asimmetrica di tali diritti rispetto alle
libertà economiche fondamentali, già affermata in occasione del-
l’approvazione del trattato di Amsterdam.

La continuità di tale lettura, tuttavia, non sembra cogliere l’e-
lemento di maggior novità della Carta rappresentato dall’equiordi-
nazione, attorno al valore unificante della dignità della persona (55),
dei diritti civili, politici, economici e sociali e dalla centralità riac-
quisita grazie al processo di Lisbona, rispetto alla logica prevalente
dei Trattati, dal modello sociale europeo nella direzione del pro-
cesso di integrazione (56).

È inoltre innegabile che anche il Trattato costituzionale risulti
pervaso dall’afflato di un’evidente istanza di riequilibrio fra valori
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pean Union, paper presentato alla Conferenza « Social Rights in Europe », Firenze,
18-19 giugno 2004, p. 6 ss. del dattiloscritto.

(54) Sostiene che, pur nel quadro di una nuova attenzione ai diritti sociali,
il trattato di Amsterdam non ne abbia mutato la posizione ordinamentale di mi-
norità comunitaria rispetto alle libertà economiche, M. Luciani, Diritti sociali e
integrazione europea, in Annuario 1999 dell’Associazione italiana dei costituzionali-
sti, Atti del XIV Convegno Annuale dei costituzionalisti, Perugia, 7-8-9 ottobre
1999, Padova, Cedam, 2000, p. 529. In senso analogo, M. Weiss, The Future Role
of the European Union in Social Policy, in C. Engels, M. Weiss, Labour Law at
the Turn of the Century. Liber Amicorum in Honour of Roger Blainpain, The Ha-
gue-London-Boston, 1998, p. 489 ss.; B. Veneziani, Nel nome di Erasmo da Rot-
terdam. La faticosa marcia dei diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comuni-
tario, in Riv. giur. lav., 2000, I, p. 779; M.V. Ballestrero, Brevi osservazioni su
costituzione europea e diritto del lavoro italiano, in Lav. dir., 2000, p. 547 ss.; per
F. Salmoni, (Diritti sociali e unione europea. Dall’ordinamento comunitario allo
stato sociale europeo, in Studi in onore di G. Ferrara, Giappicchelli, Torino, 2005,
vol. III, pp. 531-573), il fatto che i diritti sociali, a livello comunitario, abbiano
ricevuto una tutela, da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia, in pre-
valenza attraverso il principio di non discriminazione e in funzione della garanzia
assicurata alle libertà economiche, produce, come effetto, una tutela solo indiretta
di tali diritti. In realtà, per effetto dell’estensione delle funzioni comunitarie, sia il
principio di non discriminazione sia le stesse libertà economiche hanno subito un
mutamento profondo del loro significato intrinseco. Il primo infatti ha assunto
sempre più una valenza assimilabile ad un più generale principio di eguaglianza
che, come tale, investe l’intera esperienza giuridica, mentre si assiste ad una rifor-
mulazione di alcune libertà economiche, come quella della libertà di circolazione,
in funzione della garanzia dei diritti dei cittadini europei.

(55) Cfr. C. Pinelli, Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla
Costituzione europea, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 233-234.

(56) Cfr. S. Rodotà, La Carta, cit., p. 79.
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sociali ed economici (57) attraverso il recepimento del principio del-
l’indivisibilità dei diritti civili, economici e sociali, già affermato
nella Carta di Nizza (58), ulteriormente potenziato dalle norme di
apertura sui valori e gli obiettivi dell’Unione (artt. I-2 e I-3).

La collocazione ancillare dei diritti sociali finora accolta in se-
de comunitaria, sulla base del quadro normativo dei Trattati, non
risulta, in particolare, adattarsi ai diritti all’istruzione e alla forma-
zione, soprattutto alla luce della centralità riconosciuta all’iniziativa
della Comunità, in tali settori, dal processo di revisione del model-
lo sociale europeo, avviato dal Consiglio di Lisbona. Alla luce di
tale processo, in effetti, non appare adeguata una qualificazione di
tali diritti quali mere variabili dipendenti dell’azione della Comuni-
tà diretta a favorire lo sviluppo della competitività europea e ad
attuare il principio di un’economia di mercato aperta e in libera
concorrenza.

L’ingresso di tali diritti nella Carta rappresenta, piuttosto, la
proiezione, all’interno dell’ordinamento dell’Unione, della consape-
volezza ormai acquisita circa l’interdipendenza necessaria fra le ga-
ranzie assicurate ai diritti civili e a quelli sociali per lo stesso fun-
zionamento ottimale del mercato.

La loro previsione costituisce quindi un effetto della ricono-
sciuta impossibilità di concepire logicamente, all’interno di esso,
una tutela dei primi distinta e non affiancata da una garanzia assi-
curata congiuntamente ai diritti sociali. Tale acquisizione rappre-
senta d’altra parte il riflesso degli indirizzi elaborati all’interno del-
la Commissione nei Libri Bianchi della metà degli anni ’90 e suc-
cessivamente fatti propri, a partire da Lisbona, dal Consiglio euro-
peo, circa la necessaria equiordinazione, all’interno del modello eu-
ropeo di sviluppo, fra crescita economica e progresso sociale (59).
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(57) V. S. Giubboni, op. ult. cit., p. 19. V. anche, su questo aspetto, G.

Bronzini, La costituzione europea e il suo modello sociale: una sfida per il Vecchio
continente, in Democrazia e diritto, n. 2/2003, p. 174 ss.

(58) Sul significato centrale di tale principio v. C. Pinelli, Diritti e politi-
che sociali nel progetto di Trattato costituzionale europeo, in Riv. del Diritto della
Sicurezza sociale, n. 2 del 2004.

(59) Sull’esigenza di un perseguimento congiunto, sul piano dell’azione po-
litica dell’Unione, dei valori della solidarietà e della concorrenza, v. S. Giubboni,
Solidarietà e concorrenza: « conflitto » o « concorso », in Mercato, concorrenza, re-
gole, 2004, p. 78 ss.
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Le stesse politiche dirette alla valorizzazione del capitale uma-
no non vengono più concepite, secondo tale disegno, come ele-
menti distorsivi del mercato ma anzi come fattori propulsivi della
competitività dell’economia europea (60).

Lo stesso principio di indivisibilità dei diritti civili e sociali,
idealmente consegnato alla Convenzione dal Comitato Simitis (61),
invero, appare destinato, attraverso la ricomposizione dei valori
fondamentali del modello sociale europeo, a tradurre l’idea che al-
cuni diritti sociali, nel perseguire le finalità di uguaglianza sostan-
ziale loro proprie, pongano al tempo stesso le condizioni normative
per un efficiente funzionamento del mercato (62).

I diritti di accesso all’istruzione e alla formazione consentono
agli individui, in particolare, di arricchire le proprie personali do-
tazioni iniziali di risorse e di aumentare di conseguenza le possibi-
lità di una loro valorizzazione, anche sotto il profilo non economi-
co (63). Tali diritti, pertanto, non si pongono in contrasto con il
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(60) Per l’idea per cui alcuni diritti sociali, nel realizzare fini autonomi di
giustizia sociale, pongano anche le condizioni normative per un efficiente funzio-
namento del mercato unico, v. S. Deakin, F. Winkinson, « Capabilities », ordine
spontaneo del mercato e diritti sociali, in Diritto del mercato del lavoro, 2000, n. 2,
p. 317 ss. La stessa concezione è sviluppata da R. Salais, Libertés du travail et
capacités:une perspective pour une construction européenne?, in Dir. soc., 1999, p.
467. V. anche A. Supiot (a cura di), Au delà de l’emploi. Transformation du tra-
vail et devenir du droit du travail en Europe, Flammarion, 1999, pp. 277-278. Alla
base della concezione dei diritti sociali come precondizioni per il funzionamento
efficiente del mercato vi è la nozione di « capability » formulata da A. Sen in
Commodities and Capabilities, op. cit. e Id., Development as Freedom, Oxford Uni-
versity Press, 1999 (trad. it., Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza
democrazia, Mondadori, Milano, 2000). In queste opere di A. Sen la nozione di
« capability » è « un tipo di libertà: la libertà sostanziale di raggiungere combina-
zioni alternative di valorizzazione ». Le capabilities sono una conseguenza non so-
lo delle dotazioni e delle motivazioni degli individui ma anche della facoltà di ac-
cedere ai processi di socializzazione, istruzione e formazione che consentano loro
di sfruttare le proprie dotazioni di risorse.

(61) Commissione, Per l’affermazione dei diritti fondamentali è tempo di
agire. Relazione del gruppo di esperti in materia di diritti fondamentali presieduto
dal Prof. Spiros Simitis, Bruxelles, febbraio 1999.

(62) In questo senso v. anche S. Giubboni, I diritti sociali fondamentali
nell’ordinamento comunitario, cit., p. 339.

(63) Anche il concetto di valorizzazione è esplicitato da A. Sen, Develop-
ment..., cit., p. 75: « il concetto di « valorizzazioni » riflette le diverse cose che
una persona può valutare di fare o essere. Le valorizzazioni stimate possono andare
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funzionamento efficiente del mercato ma anzi, poiché consentono
di utilizzare pienamente le risorse disponibili per la società sotto
forma di forza-lavoro, si configurano come precondizioni del suo
funzionamento ottimale.

La stessa concezione di coesione applicata a livello europeo,
si colloca in tale prospettiva. Essa infatti appare orientata, attraver-
so l’impiego dei Fondi strutturali soprattutto nella valorizzazione
del capitale umano non utilizzato, a favorire l’apporto di tutti i
gruppi sociali e di tutte le regioni al conseguimento del progresso
economico della Comunità.

In tal senso la politica di coesione si propone di contribuire
in misura significativa alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona,
coniugando il potenziamento degli investimenti nell’istruzione e
nella formazione del capitale umano con la promozione della com-
petitività economica dell’Unione (64).

Nella loro specifica esplicazione di diritti alla mobilità tran-
snazionale, inoltre, i diritti connessi all’istruzione assumono anche
un’ulteriore connotazione. Essi in effetti si configurano specifica-
mente come diritti di cittadinanza, cioè sono beni che consentono
di « frequentare » l’Europa, più che di incrementare il paniere dei
poteri individuali (65). In tale prospettiva, più che tradursi nella di-
sponibilità o meno di un diritto formale individuale essi rilevano
nella misura in cui arricchiscono le concrete possibilità di essere,
diventare e produrre dei cittadini europei (66).
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da quelle elementari, come essere adeguatamente nutriti o mantenersi liberi da una
malattia evitabile, alle attività molto complesse e agli stati personali, come essere in
grado di prender parte alla vita della comunità e di avere rispetto di sé stessi ».

(64) La concezione di coesione applicata a livello comunitario è prospetta-
ta nella Terza Relazione sulla coesione economica e sociale. Un nuovo partenariato
per la coesione, COM (2004), 107 del 18 febbraio 2004.

(65) Mette in luce questa peculiarità dei diritti europei G. Palombella, Il
significato costituzionale della cittadinanza europea, cit., p. 67.

(66) In questo senso risulta molto efficace l’osservazione di S. Cassese, La
costituzione economica europea, in Lo spazio giuridico globale, cit., p. 45, per cui
« le libertà di circolazione sono strutturalmente simili ai diritti di proprietà, di
impresa, di lavoro (e dei lavoratori) (...) perché si riconoscono situazioni giuridi-
che soggettive. Esse sono, però, funzionalmente diverse da essi, perché tutte insie-
me assicurano lo scopo fondamentale e l’esistenza stessa dell’Unione come potere
pubblico posto a salvaguardia di un mercato comune. Se i diritti non fossero ga-
rantiti in sede comunitaria, l’Unione potrebbe ugualmente esservi; se non lo fos-
sero le libertà di circolazione, l’Unione non esisterebbe ».

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

Per altro verso ancora la consacrazione di tali diritti nella

Carta rappresenta il riflesso della rilettura, da parte della Corte di
giustizia, della libertà di circolazione delle persone, da cui tali di-

ritti conseguono, non più come libertà funzionale ad obiettivi mer-

cantili ma anche come diritto fondamentale discendente dallo sta-

tus di cittadino europeo.

In tale prospettiva è orientata la stessa riformulazione che ri-

ceve, all’interno della Carta, la libertà di circolazione dei lavoratori,

da cui è conseguito l’ingresso di tali diritti nella sfera comunitaria.

La tutela stessa di tale libertà, in origine iscritta nel principio « di

un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza » (67) quale

unico valore fondante e qualificante, infatti, viene collocata in una

dimensione più ampia. Essa viene ulteriormente arricchita attraver-

so il riconoscimento ad ogni cittadino dell’Unione, non più qualifi-

cato dalla sua collocazione nella sfera produttiva, della « libertà di

cercare lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qua-

lunque Stato membro » (art. 15, comma 2o).

L’iscrizione di tale libertà, inizialmente concepita unicamente

come veicolo di accesso al mercato (68), in un ordine di regolazione

e di valori più ampio, ha consentito di conseguenza di riconnetter-

vi la garanzia di diritti fondamentali non più immediatamente fun-

zionali agli obiettivi del processo di integrazione ma anche alla

soddisfazione di aspirazioni e bisogni individuali dei cittadini euro-

pei, come il diritto di esercitare una professione liberamente scelta
o accettata (art. 15).

Anche il diritto alla formazione professionale e continua viene

concepito dalla Carta come diritto del cittadino comunitario e non

più unicamente del lavoratore. Tale qualificazione ne consente l’af-

francamento da istanze meramente occupazionali della Comunità e

lo rende funzionale anche alla soddisfazione di istanze di emanci-

pazione personale dell’individuo, come evidenzia la sua stessa col-
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(67) Art. 3 A, comma 1o.
(68) Nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,

all’art. 2, il diritto alla libera circolazione era infatti riconosciuto unicamente ai
lavoratori e implicava il diritto di ‘esercitare qualsiasi professione o mestiere all’in-
terno della Comunità, secondo i principi della parità di trattamento, per quanto
riguarda l’accesso all’occupazione, le condizioni di lavoro e la protezione sociale
del paese ospitante’.
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locazione accanto al diritto di esercitare una professione liberamen-
te scelta (69).

Inoltre tale qualificazione assume anche un significato ulterio-
re che verrà meglio analizzato, nelle sue implicazioni, nel proseguo
della trattazione.

Il riferimento all’individuo e alle sue capacità e non più alla
sua condizione professionale caratterizza in generale l’impostazione
presente nella Carta come universalista. Essa in effetti prevede una
decisa individualizzazione dei diritti e dei bisogni che molte Costi-
tuzioni nazionali garantiscono tramite l’appartenenza a categorie
professionali o a formazione sociali. Nel contempo, la Carta pone
anche un forte accento sul coinvolgimento e sulla responsabilità
dell’individuo nell’accesso ai benefici sociali e nella loro traduzione
in elementi di giustizia ed eguaglianza (70).

Come verrà messo in evidenza più specificamente, nell’analisi
che segue, queste tendenze presenti nella Carta contribuiscono an-
che a definire la specifica direzione che l’Unione intende imprime-
re alla revisione degli istituti di garanzia sociale presenti all’interno
degli Stati membri.

La configurazione di tali diritti nella Carta, pertanto, sembra
indice del progressivo emergere, nell’ordinamento comunitario, al
posto di una visione ancillare dei diritti sociali, concepiti come fun-
zionali alla necessità di realizzare alcuni obiettivi sociali assegnati
alla Comunità, e non come posizioni soggettive direttamente azio-
nabili, di una concezione « emancipatoria » di questi diritti (71).
Tale concezione appare orientata alla progressiva considerazione,
in essi, anche di un profilo individuale e all’acquisizione di una
« diretta azionabilità » (72).
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(69) V. su questo profilo L. Torchia, Sistemi di welfare e federalismo, cit.,
p. 722, che mette in evidenza la tendenza della Carta a individualizzare diritti che
nelle Costituzioni nazionali sono garantiti in via indiretta tramite l’appartenenza
ad un gruppo, ad una categoria o ad una formazione sociale.

(70) Mette in evidenza come la tendenza a porre l’accento sulla responsa-
bilità individuale del soggetto nel trasformare i benefici e i diritti sociali in fattori
di libertà ed eguaglianza costituisca una delle coordinate comuni delle proposte di
riforma del welfare attualmente in discussione, L. Torchia, cit., p. 722.

(71) Sulla possibilità di costruire una teoria emancipatoria dei diritti sociali
fondamentali v. S. Sciarra, Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta europea dei diritti
fondamentali, in Arg. di dir. del lav., 2001, n. 2, p. 399.

(72) Il linguaggio adottato nel Rapporto Simitis utilizza, in particolare, le
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L’assenza di competenze normative della Comunità, in tale
settore, invero, non esclude che la fonte di garanzia di tali diritti
possa essere ravvisata, per alcune pretese del cittadino europeo, an-
che a livello comunitario (73).

Tale possibilità discende dalla differente struttura dei diritti
sociali messa in luce dalla dottrina costituzionalistica che possono
configurarsi come « libertà sociali », diritti « incondizionati » e di-
ritti « condizionati ». La considerazione di tale diversità, adattata
alla specificità dell’esperienza comunitaria, consente di cogliere tut-
te le effettive potenzialità di attuazione di questi diritti e di non
limitarli alla configurazione limitativa di principi programmati-
ci (74). La garanzia di tali diritti, infatti, impone anzitutto diretta-
mente un obbligo, a carico delle amministrazioni nazionali, di im-
pedire che la loro soddisfazione avvenga in condizioni tali da non
rispettare il principio di non discriminazione. Di tale garanzia il
giudice può imporre il rispetto senza incidere sul riparto delle
competenze fra Stati e Comunità (75). In tale significato il diritto
di accesso all’istruzione si configura come un diritto sociale incon-
dizionato in quanto, pur avendo ad oggetto una prestazione positi-
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due nozioni di diritti e di principi (rights and principles). Mentre ai primi si fa
risalire una diretta azionabilità da parte dei singoli e in alcuni casi un obbligo
dello Stato di non interferire con il loro esercizio, ai principi si collega un inter-
vento delle istituzioni comunitarie in connessione con gli Stati membri, v. su que-
sto punto S. Sciarra, La costituzionalizzazione..., cit., p. 492.

(73) Per l’applicazione anche al contesto sovranazionale della classificazio-
ne tipologica dei diritti sociali in « libertà sociali », diritti « incondizionati » e di-
ritti « condizionati » di A. Baldassarre, Diritti sociali, Enc. giur. Trecc. (ad vo-
cem), XI, Roma, 1989, p. 15, v. S. Giubboni, I diritti sociali fondamentali, op.
cit., p. 352 ss. Un’ulteriore distinzione, in ordine alla struttura dei diritti sociali,
fra « diritti all’uguaglianza commutativa » « diritti ad un intervento regolativo del
legislatore » e « diritti all’uguaglianza distributiva » è proposta da A. Giorgis, La
costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, cit., in particolare il
Cap. 1, §§ 2, 3, 4.

(74) Una distinzione ulteriore, interna ai diritti sociali, fra diritti sociali di
autonomia, a prestazione e di partecipazione, riferita direttamente al contesto co-
munitario, è quella di E. Picard, Citizenship, Fundamental Rights and Public Ser-
vices, in M. Freedland, S. Sciarra (a cura di), Public Services and Citizenship in
European Law. Public and Labour Law Perspectives, Oxford, 1998, p. 83 ss.

(75) Sul fatto che l’equivalenza di statuto accordata dalla Carta ai diritti
sociali e civili implichi una loro giustiziabilità diretta quanto meno rispetto agli
obblighi negativi gravanti sugli attori rispetto ai quali possono essere rivendicati,
v. De Schutter, op. cit., p. 194.
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va, afferisce automaticamente al rapporto disciplinato dal diritto
comunitario (attraverso la garanzia della libertà di circolazione sen-
za discriminazioni di nazionalità) e risulta, pertanto, direttamente
azionabile davanti al giudice.

La garanzia di accesso dello studente comunitario, a parità di
condizioni con i cittadini nazionali, ai corsi di istruzione e di forma-
zione professionale, infatti, implica direttamente obblighi di non di-
scriminazione in capo alle amministrazioni nazionali che hanno la lo-
ro fonte diretta nella supremazia riconosciuta alle norme comunitarie.

Là dove prevede « il diritto all’istruzione e all’accesso alla
formazione continua », invece, l’art. 14 consacra, nell’ordinamento
dell’Unione, un mero principio fondamentale la cui attuazione ri-
chiede necessariamente atti normativi degli Stati membri. La consa-
crazione di tale principio, tuttavia, è suscettibile di indirizzare le
politiche scolastiche degli Stati e anzi la stessa definizione degli
obiettivi affidati, nel loro conseguimento, allo svolgimento del me-
todo aperto di coordinamento deve tener conto della necessità di
favorirne l’attuazione. Esso comunque è suscettibile, in tale signifi-
cato, di svolgere anche un ruolo « difensivo » e di garanzia della
specificità dei modelli organizzativi nazionali rispetto a pressioni
invasive del diritto comunitario della concorrenza (76).

La stessa Corte di giustizia ha escluso in più occasioni che le
garanzie connesse alla libera prestazione di servizi possano appli-
carsi all’accesso all’istruzione in considerazione dei prevalenti com-
piti educativi e non lucrativi che gli Stati perseguono attraverso l’i-
stituzione dei sistemi d’istruzione.

L’esclusione dell’istruzione dall’applicazione delle norme sulla
concorrenza, pertanto, impedisce che il diritto di accesso gratuito a
tale servizio possa essere sacrificato in funzione della garanzia assi-
curata dall’ordinamento comunitario alle libertà economiche fonda-
mentali.

La stessa scelta del metodo di coordinamento non normativo
cui è affidata l’iniziativa comunitaria, nell’ambito dell’istruzione,
quindi, non rappresenta il riflesso di una concezione comunitaria
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(76) Sul fatto che i principi fondamentali previsti nella Carta possa svolge-
re un immediato ruolo « difensivo » della specificità delle « costellazioni » nazio-
nali di Stato sociale rispetto a pressioni eccessivamente invasive esercitate dalle
libertà economiche, v. S. Giubboni, I diritti sociali fondamentali nell’ordinamento
comunitario, cit., p. 355.
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« minore » dei diritti sociali a questa sottesi a motivo degli elemen-
ti di debolezza che indubbiamente sono intrinseci alla natura della
soft law. Essa, piuttosto, è diretta ad assicurare il rispetto delle di-
verse identità nazionali nell’individuazione delle opzioni organizza-
tive idonee a tradurre in obiettivi nazionali le priorità definite a li-
vello comunitario (77). La strategia sottesa al ricorso a tale metodo
pertanto, non risulta ispirata ad una logica alternativa e inconcilia-
bile ma piuttosto complementare a quella che ha sostenuto la scrit-
tura dei diritti sociali all’interno della Carta di Nizza (78).

La previsione di tali diritti nella Carta, infatti, assume anche
il significato di rafforzare i nessi fra le diverse sfere, nazionali e
comunitarie, di protezione « multilivello » dei diritti fondamentali
europei (79) nella prospettiva di quel modello di diritto europeo
« intercostituzionale » (80) che caratterizza la specifica identità co-
stituzionale dell’Unione.

4. Dimensione europea dell’istruzione e nuovo ruolo dei servizi di
interesse generale nell’ordinamento comunitario.

L’acquisizione di una dimensione europea della funzione del-
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(77) Sul parallelismo fra il processo formativo della Carta di Nizza e il
consolidamento del metodo aperto di coordinamento v. S. Sciarra, La costituzio-
nalizzazione dell’Europa sociale, cit., p. 290.

Sul fatto che gli standards transnazionali definiti a livello comunitario ten-
dano a promuovere approcci differenziati e calibrati sui livelli locali nella predi-
sposizione dei modelli organizzativi diretti a garantire i diritti sociali, limitandosi
ad escludere unicamente opzioni collegate ad una « competizione al ribasso », v.
S. Giubboni, op. cit., p. 340.

(78) Su questa posizione, v. S. Giubboni, Lavoro e diritti sociali, cit., p. 16.
(79) Sulla tutela multilivello dei diritti v. F. Sorrentino, La tutela multili-

vello dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, p. 79. L’idea di tutela multilivel-
lo sottende quella di integrazione come processo necessariamente multidireziona-
le, ossia che comprende anche l’integrazione del diritto costituzionale statale e del
diritto internazionale nell’ordinamento comunitario, v. di recente P. Bilancia-E.

De Marco (a cura di), La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi
aperti, momenti di stabilizzazione, Milano, Giuffrè, 2004; P. Bilancia-F.G. Pizzet-

ti, Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello, Milano, Giuffrè, 2004.
(80) Fa riferimento ad un modello di integrazione « intercostituzionale »

mobile fra Carta dei diritti e Costituzioni nazionali, A. Ruggeri, Sovranità dello
Stato e sovranità sopranazionale, attraverso i diritti umani e prospettive di un diritto
europeo « intercostituzionale », in Dir. pubbl. com. ed europeo, 2001, II, p. 544.
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l’istruzione può anche costituire un effetto del ruolo crescente as-
segnato ai servizi di interesse generale nell’ordinamento comunita-
rio non solo a livello costituzionale, dal Trattato Ce, all’art. 16 (81),
ma anche dalla Commissione, nel Libro verde del 2003 e nel Libro
Bianco del 2004 (82) a questi dedicati (83). In tali atti l’accesso effet-
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(81) Con il Trattato di Amsterdam, all’art. 16, si stabilisce infatti che :
« fatti salvi gli artt. 73, 86 e 87, in considerazione dell’importanza dei servizi di
interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché
del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità
e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di
applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in
base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti ».
L’articolo è stato riformulato nel corso dell’inserimento nel trattato costituzionale,
su proposta della Convenzione, e recita attualmente:

« Fatti salvi gli articoli III-55, III-56 e III-136, in considerazione dell’im-
portanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti
nell’Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coe-
sione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive com-
petenze e nell’ambito di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali
servizi funzionino in base a principi e condizioni, segnatamente economiche e fi-
nanziarie, che consentano loro di assolvere i rispettivi compiti. La legge europea
definisce detti principi e condizioni ». Sul fatto che la nuova disposizione non im-
plichi un’efficacia diretta sul diritto positivo comunitario quanto sugli indirizzi
operativi della Commissione e sugli orientamenti della Corte di giustizia, v. M.

Clarich, Servizi pubblici e diritto europeo della concorrenza: l’esperienza italiana e
tedesca a confronto, Relazione all’XI Colloquio italo-tedesco di diritto pubblico sul
tema Il processo costituzionale europeo dopo Nizza, tenutosi a Tubingen il 10 e
l’11 maggio 2002, in Dir. pubbl., n. 1/2003, p. 101. Sulla limitata efficacia prescrit-
tiva dell’art. 16 TCE, v. L.G. Radicati di Brozolo, La nuova disposizione sui ser-
vizi di interesse economico generale, in Dir. un. eur., 1998, p. 530 ss.; sul fatto che
l’art. 16 possa assumere rilievo, in sede di applicazione dell’art. 86, co. 2 e 3, nella
definizione dell’ambito del servizio universale, v. D. Sorace, Servizi pubblici e ser-
vizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl., 1999, p. 402.

(82) Il Libro Verde sui servizi di interesse generale, COM (2003) 270 def.
del 21 maggio 2003; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni -
Libro Bianco sui servizi di interesse generale, COM/2004/0374 def., su cui N.

Rangone, I servizi pubblici nell’ordinamento comunitario, in GDA, n. 4/2005, p.
433 ss.; per un recente tentativo di definizione della tipologia dei servizi in ambito
comunitario, v. G. Cartei, I servizi di interesse economico generale fra riflusso dog-
matico e regole di mercato, in AA.VV., Il Partenariato Pubblico-Privato e il Diritto
europeo degli Appalti e delle Concessioni, Bononia University Press, Bologna, 2005.

(83) Anche il Parlamento europeo ha contestato la tradizionale concezione
comunitaria dei servizi pubblici come eccezioni alla concorrenza e ha affermato
l’esigenza di introdurre nel Trattato modifiche dirette a riconoscere la centralità
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tivo di tutti i cittadini europei ai servizi di interesse generale, infat-
ti, è riconosciuto come una condizione essenziale rispetto al conse-
guimento della coesione sociale e territoriale della Comunità.

Lo stesso fine della coesione sociale e territoriale all’interno
dell’Unione è posto alla base dell’accesso ai servizi di interesse eco-
nomico generale — sia pure nei limiti di quanto previsto dalle legi-
slazioni e prassi nazionali — anche dalla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea (84). Tale riconoscimento risulta in
qualche misura speculare all’enfasi posta, dalla strategia di Lisbo-
na, sulla necessità di preservare, di fronte all’apertura dei mercati,
il modello sociale europeo, di cui tali servizi sono riconosciuti co-
me elemento essenziale (85).

La centralità riconosciuta al ruolo di tali servizi, pertanto,
consegue dalla percezione che l’accesso effettivo ad essi costituisca
un fattore portante rispetto alla costruzione di uno status comune
di cittadino europeo e al godimento dei diritti da questo discen-
denti (86). Da tale ruolo crescente potrebbe quindi conseguire, a
parere di chi scrive, anche l’acquisizione di una progressiva dimen-
sione europea da parte dei servizi non economici, come l’istruzione
e la protezione sociale, e degli interessi generali a questi sottesi. Da
tale dimensione, inoltre, potrebbe anche discendere il progressivo
superamento della tradizionale estraneità di tali servizi all’ordina-
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dei servizi pubblici, v. Risoluzione, Imprese pubbliche, privatizzazioni e servizi pub-
blici nella costruzione europea, A3-0254/94.

(84) Per un commento a questo articolo v. A. Lucarelli, Articolo 36, in
L’Europa dei diritti (Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea), a cura di R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, op. cit., p. 251 ss. Il di-
ritto di accesso a servizi pubblici economici costituisce anche, sulla base dei lavori
della Convenzione europea del 2003, un principio di diritto amministrativo euro-
peo, v. J.B. Auby, Le projet de Constitution Européene et le Droit Administratif,
relazione al convegno, Diritto amministrativo e integrazione europea, Firenze, 5 di-
cembre 2003.

(85) European Council, Presidency Conclusion, Lisbon European Council,
23-24 March 2000, § 5. Il fatto che la cittadinanza sociale costituisca un elemento
« identitario » delle società europee è riconosciuto anche dalla ricerca sociologica
comparata, cfr. ad es. C. Crouch, Social Change in Western Europe, Oxford,
1999, p. 366 ss.

(86) Per il fatto che l’accesso ai servizi di interesse generale rappresenti
una componente essenziale della cittadinanza europea nonché un elemento indi-
spensabile che consente ai cittadini comunitari di beneficiare appieno dei propri
diritti fondamentali, v. il Libro Bianco, cit., p. 2.1.
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mento comunitario, derivante dal mancato assoggettamento di que-
sti alle norme sulla concorrenza e l’individuazione di un ruolo del-
la Comunità nella loro tutela (87).

Per dimostrare tale tesi si individueranno anzitutto i profili di
comunanza nel regime comunitario dei servizi di interesse generale,

in secondo luogo si analizzeranno le ragioni inerenti alla rilevanza
europea acquisita dagli interessi generali sottesi ai servizi economici
e la loro possibile applicabilità ai servizi non economici.

Di seguito si tenterà di identificare il possibile ruolo della
Comunità nel conseguimento di tali interessi, infine si individue-

ranno i persistenti e significativi elementi di differenziazione nel re-
gime comunitario dei servizi di interesse non economico.

4.1. I fattori di comunanza fra i servizi di interesse generale.

L’acquisizione di una dimensione europea anche da parte dei
servizi non economici sembra essere contraddetta dalla lettura delle
norme primarie del trattato dedicate ai servizi di interesse generale.

Ad una prima lettura, infatti, l’importanza riconosciuta ai ser-
vizi di interesse generale dall’art. 16 Tr Ce e dalla Commissione

nella promozione della coesione sociale e territoriale dell’Unione
europea sembra escludere i servizi non economici, come l’istruzio-
ne e la protezione sociale.

L’esclusione è esplicita sia nel dettato dell’art. 16, che si rife-
risce esclusivamente ai « servizi di interesse economico generale »

che nella Comunicazione della Commissione su « I servizi di inte-
resse generale in Europa » (88) laddove, al p. 68, si afferma che « i
servizi d’interesse generale... collegati alla funzione di benessere e
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(87) Sul fatto che la progressiva reimpostazione in chiave comunitaria del
regime dei servizi pubblici possa implicare anche un superamento della tradizio-
nale estraneità dei servizi non economici all’ordinamento comunitario, v. E. Scot-

ti, Il servizio pubblico fra tradizionale nazionale e prospettive europee, Cedam, Pa-
dova, 2003, p. 147 ss. Sul fatto che il diritto comunitario, in relazione ai servizi
pubblici, non si limiti più a imporre la modifica di singoli aspetti delle discipline
nazionali ma ponga invece le basi per un vero e proprio ordinamento europeo dei
servizi pubblici v. G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna,
il Mulino, 2005, p. 33.

(88) Comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in
Europa, GU C 17 del 19 gennaio 2001.
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di protezione sociale sono di competenza delle autorità nazionali o
regionali ».

In particolare, in relazione all’istruzione, l’esclusione dall’ap-
plicazione delle norme sulla concorrenza viene giustificata dalla
Commissione attraverso un criterio funzionale, ritenuto general-
mente insufficiente dalla Corte di giustizia per i servizi sanitari e
previdenziali, ovvero il riferimento ai compiti culturali ed educativi
— quindi non lucrativi — che gli Stati perseguono attraverso l’isti-
tuzione dei sistemi di istruzione (89).

L’esplicita esenzione dalla concorrenza di tali servizi è spiega-
bile alla luce del timore, da parte degli Stati, che una loro assimi-
lazione ai servizi di interesse economico avrebbe prodotto un ac-
crescimento delle competenze della Comunità in settori storica-
mente legati all’esplicazione della sovranità statuale e alla costru-
zione dell’identità nazionale (90).

L’affidamento di tali servizi alla prevalente responsabilità del-
le autorità nazionali e regionali, tuttavia, non implica l’impossibilità
che ad alcuni interessi a questi sottesi venga riconosciuta una di-
mensione europea e che sia escluso, in ogni caso, un ruolo delle
autorità comunitarie nella loro tutela, anche se non esplicantesi in
atti normativi. Per la Commissione, ad esempio, la dimensione eu-
ropea di tali servizi, se esclude l’adozione di atti normativi, prevede
comunque l’assunzione, da parte delle autorità comunitarie, di fun-
zioni dirette a promuovere la collaborazione e il coordinamento in
tali settori (91).

Nel Libro Verde, inoltre, si riconosce che i servizi di interes-
se non economico sono comunque soggetti alle norme che si appli-
cano alle attività che non incidono sugli scambi intracomunitari,
come il principio fondamentale di non discriminazione sulla base
della nazionalità (92).

Il Libro Bianco, infine, prevede che la Comunità dovrà rico-
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(89) V. Comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale
in Europa, cit., p. 29.

(90) Sulle ragioni dell’esclusione dei servizi non economici legata alla vo-
lontà degli Stati di circoscrivere la portata della competenza comunitaria in mate-
rie, come l’istruzione e la sanità, di cui gli Stati sono particolarmente gelosi, v. G.

Corso, I servizi pubblici nel diritto comunitario, cit., p. 8.
(91) V. p. 68 della Comunicazione della Commissione citata.
(92) Libro verde cit., p. 32.

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

noscere pienamente l’interesse generale legato ai servizi sociali e sa-
nitari (93)

Il fatto che l’attenzione della Comunità per i servizi di inte-
resse generale non verta più, unicamente, sui limiti che questi pos-
sono imporre al rispetto della concorrenza ma piuttosto sul contri-
buto che possono offrire al conseguimento dell’obiettivo comunita-
rio della coesione sociale tende a far emergere i profili di comu-
nanza (94), presenti soprattutto a livello teleologico, fra servizi eco-
nomici e non economici.

Il primo fattore che produce un avvicinamento fra le due ti-
pologie di servizi è costituito dal fatto che alcuni interessi generali
sottesi ad entrambe le categorie di servizi — ovvero l’accesso senza
discriminazioni alle prestazioni dei servizi di interesse generale, da
parte dei cittadini comunitari e la garanzia di un loro livello prede-
terminato di qualità, — sono progressivamente avvertiti, a livello
sopranazionale, come funzionali al consolidamento, attraverso il
prisma della nozione di cittadinanza comunitaria, dell’identità eu-
ropea (95). Come tali, questi interessi sono ritenuti progressivamen-
te rilevanti a livello europeo e di conseguenza tendono a produrre
un’attrazione di alcune funzioni connesse alla loro tutela anche a
livello sopranazionale (96).

L’art. 16 Tr. Ce riconosce, anche se limitatamente ai servizi
di interesse economico, una rilevanza positiva, all’interno dell’ordi-
namento comunitario, agli interessi generali da essi perseguiti, ac-
canto alla centralità delle esigenze della concorrenza nel mercato
comune. Tali interessi, pertanto, non sono più prospettati come
mero limite all’applicazione delle norme sulla concorrenza ma an-
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(93) V. Libro Bianco sui servizi di interesse generale, cit., p. 4.
(94) All’esistenza di una « nozione comune » di servizi di interesse genera-

le nell’Ue allude il Libro Bianco, cit. p. 2.1.
(95) È un motivo ricorrente delle Comunicazioni della Commissione più

recenti sui servizi di interesse generale il fatto che questi servizi costituiscano
uno dei pilastri del modello europeo di società, sul punto v. Libro Bianco, cit.
p. 2.1.

(96) Ad una crescente europeizzazione del regime dei servizi allude G. Na-

politano, Regole e mercato nei servizi pubblici, cit., p. 40 ss. Per l’A. il diritto
comunitario tende a « disaggregare » gli interessi collettivi e generali connessi ai
servizi. In tal modo identifica anche quali interessi siano suscettibili di una prote-
zione che possa giustificare una deroga ad altri principi e norme dell’ordinamento
europeo.
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che come fonti di obblighi positivi di intervento attivo dei poteri
pubblici, sia nazionali sia comunitari.

Nell’art. 16, infatti, si prevede che « la Comunità e gli Stati
membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo
di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali ser-
vizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro
di assolvere i loro compiti ».

Ad entrambe le tipologie di servizi, inoltre, sono ritenuti ap-
plicabili, dalla Commissione, sia il principio fondamentale di non
discriminazione sulla base della nazionalità sia le garanzie connesse
alla libertà di circolazione (97).

La loro applicazione, quindi, dovrebbe implicare, al fine di
consentire l’integrazione del cittadino comunitario nella società
dello Stato ospitante, una parità di trattamento con i cittadini na-
zionali nell’accesso alle prestazioni essenziali dei servizi di interesse
generale.

Il ruolo della Comunità, nella tutela di tali interessi, si mani-
festa in forme e modalità differenti per ciascuna tipologia di servi-
zi, sulla base della dimensione comunitaria o nazionale delle impre-
se erogatrici e della loro influenza sugli scambi intracomunitari, nel
rispetto del principio di sussidiarietà. L’esplicazione di tale ruolo
non è destinato necessariamente a tradursi in un’espansione delle
competenze comunitarie.

Le autorità comunitarie infatti svolgono la loro funzione in
prevalenza formulando regole da cui discendono obblighi di garan-
zia a carico dei poteri pubblici nazionali rispetto all’effettivo conse-
guimento degli interessi sottesi ai servizi di interesse generale.

In relazione specificamente ai servizi non economici, il ruolo
delle autorità comunitarie è destinato ad esplicarsi in prevalenza at-
traverso atti non normativi, con funzioni di promozione della colla-
borazione fra Stati e di coordinamento, oltre che di valutazione (98).

Un ulteriore elemento di comunanza è rappresentato dal fatto
che entrambe le tipologie di servizi sono ormai concepite come un
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(97) Libro Verde, cit., p. 32.
(98) A livello comunitario esiste infatti « un ampio consenso sul fatto che,

in questa fase, non dovrebbero essere conferiti poteri addizionali alla Comunità
nel campo dei servizi non economici », v. Allegato 2, Comunicazione della Com-
missione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e
al Comitato delle regioni, Libro bianco sui servizi di interesse generale, cit.
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fattore propulsivo diretto a favorire il recupero di competitività
dell’industria europea.

Nel contesto della nuova concezione di politica industriale af-
fermatasi a livello europeo, diretta a creare condizioni favorevoli di
contesto allo svolgimento delle attività produttive, infatti, sono in-
cluse, allo stesso titolo, sia le reti infrastrutturali sia la formazione
delle persone lungo l’arco della vita (99).

Infine anche i servizi non economici, nonostante l’estraneità
del momento organizzativo al diritto comunitario — ribadita nuo-
vamente dalla Commissione nel 2000 — non sono esclusi a priori,
nell’ordinamento comunitario, da una soggezione alla concorrenza
per effetto della possibile qualificazione come economica dell’attivi-
tà da questi esercitata, da parte del giudice europeo.

La qualificazione come economica di un’attività, nell’ordina-
mento comunitario, invero, non discende, com’è noto, dalla sua na-
tura intrinseca o dal fine sociale in concreto perseguito ma dalla
sua astratta idoneità a incidere sul mercato e quindi anche i servizi
sanitari e i sistemi previdenziali a contribuzione non obbligatoria
sono stati ritenuti, dalla Corte di giustizia, potenzialmente assogget-
tabili alle norme sulla concorrenza (100).

Le ragioni che tendono ad accomunare, a livello sopranazio-
nale, servizi economici e non economici tuttavia, non sono tali da
eliminare le significative differenze che permangono nel regime co-
munitario di tali servizi e che si metteranno in evidenza nello svol-
gimento della presente trattazione.

4.2. La rilevanza europea acquisita da alcuni interessi generali
relativi ai servizi di interesse economico.

La rilevanza riconosciuta, a livello comunitario, agli interessi
sottesi ai servizi di interesse generale rappresenta il punto di ap-
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(99) Sulla compatibilità fra l’obiettivo di creare un mercato interno aperto
e competitivo e quello di sviluppare dei servizi di interesse generale accessibili, di
alta qualità e a prezzi abbordabili, v. Libro Bianco sui servizi di interesse genera-
le, cit., p. 3.2. Sul fatto che i servizi di interesse generale risultino fondamentali
per la creazione di un contesto imprenditoriale competitivo, v. Libro Bianco,
cit., p. 2.1.

(100) Sent. Corte di giust., cause congiunte C-180-184/98 Pavel Pavlov and
Others v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (2000) ECR I-6451.
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prodo, ancora fluido, di un processo che ha riguardato dapprima,
nell’ordinamento comunitario, unicamente quelli di interesse eco-
nomico. Tale processo dovrà quindi essere ripercorso, sia pure sin-
teticamente, per mettere a fuoco i possibili profili di comunanza
che possono emergere rispetto ai servizi non economici, al fine di
individuare un possibile ruolo della Comunità nella loro tutela.

Il riconoscimento di una rilevanza positiva, nell’ordinamento
comunitario, agli interessi generali perseguiti attraverso i servizi di
interesse economico, in seguito esplicitata, a livello costituzionale,
dall’art. 16 Tr. Ce, era già affiorata, in precedenza, sia nella giuri-
sprudenza comunitaria sia nella normativa derivata.

Una qualificazione in positivo di tali interessi, da parte delle
autorità comunitarie, non più concepiti unicamente come limiti al-
l’esplicarsi della concorrenza, ma anche come funzionali al conse-
guimento di alcuni obiettivi comunitari, emerge infatti, per la pri-
ma volta, a metà degli anni ’90, in alcune note sentenze della Corte
di giustizia sul servizio postale e su quello di distribuzione di ener-
gia elettrica, in sede di applicazione dell’art. 90, n. 2 Tr. Ce (poi
divenuto l’art. 86).

Inizialmente, invero, tale norma era stata intesa come fonte di
una competenza riservata agli Stati membri nella definizione delle
missioni di interesse generale affidate alle imprese in quanto conce-
pita come terreno di esplicazione delle loro scelte di politica eco-
nomica salvo il controllo delle autorità comunitarie sulla loro com-
patibilità rispetto alle norme sulla concorrenza (101).
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(101) Sul fatto che l’art. 86, pf. 2 del Tr. Ce attribuisca agli Stati membri
un considerevole potere di definizione sul versante della fattispecie, ovvero in re-
lazione alle motivazioni dell’attribuzione ad un’impresa di specifici « servizi di in-
teresse economico generale » tenendo conto dell’esigenza nazionale di servirsi di
determinate imprese per il perseguimento dei propri obiettivi di politica economi-
ca, v. J.-C. Pielow, Il « service public » e l’art. 16 del Trattato Ce, cit., p. 61. L’in-
terpretazione di questa norma è significativamente mutata nel tempo con il pro-
gredire del processo di integrazione e con il conseguente mutamento di interpre-
tazione del proprio ruolo da parte delle autorità comunitarie in ordine alle opzio-
ni di politica economica degli Stati membri. Negli anni ’70 l’interpretazione di ta-
le norma era stata infatti intesa come fonte di una competenza esclusivamente
riservata alla sovranità degli Stati membri anche rispetto all’individuazione delle
modalità di intervento pubblico con cui perseguire i propri obiettivi di politica
economica, salvo la verifica che le concrete modalità di esercizio contrastassero
con le regole della concorrenza (v. sent. C. giust. Ce, 30 aprile 1974, Sacchi, C-
155/73, Racc., p. 409). Progressivamente, con l’approvazione dell’Atto unico e l’o-
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Anche alla fine degli anni ’80, con l’approvazione dell’Atto
unico, quando il controllo delle autorità comunitarie si era fatto
più stringente ed aveva investito le stesse modalità di intervento
scelte dagli Stati, le autorità comunitarie avevano comunque inter-
pretato il proprio ruolo nel rispetto delle competenze attribuite dal
Trattato, nella misura in cui l’affidamento ad imprese di diritti
esclusivi intersecava la tutela delle fondamentali libertà ivi previste.

Nelle note decisioni Courbeau (102) e Comune d’Almelo (103) il
giudizio della Corte invece, tendeva ad investire la rilevanza stessa,
per l’ordinamento comunitario, degli interessi generali affidati a tali
servizi ritenuti suscettibili di una deroga alle norme sulla concor-
renza, attraverso la ricerca di un delicato equilibrio fra opzioni di
politica economica degli Stati, rispetto della concorrenza ed esigen-
ze del servizio pubblico. Tale rilevanza veniva riconosciuta a servizi
resi « a favore di tutti gli utenti, ...a tariffe uniformi e a condizioni
di qualità simili, indipendentemente... dal grado di redditività di
ciascuna singola operazione » ovvero diretti ad assicurarne la frui-
zione anche a coloro che non avrebbero potuto beneficiarne, in ba-
se alle leggi di mercato.

La loro individuazione risultava immediatamente funzionale
ad individuare i segmenti, all’interno dei servizi di interesse econo-
mico, che legittimavano una regolazione pubblica in quanto non
potevano essere soddisfatti dal mero funzionamento del mercato.
All’identificazione di tali servizi, tuttavia, non era estranea anche
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biettivo della progressiva instaurazione del mercato comune, il controllo delle
autorità comunitarie si era fatto più stringente e aveva investito le stesse modalità
di intervento consentite agli Stati. Si era quindi affermata una presunzione per cui
l’affidamento alle imprese di diritti esclusivi veniva giudicata tale da indurre in sé
le imprese beneficiarie ad un esercizio abusivo della propria posizione dominante
e quindi ad una violazione delle norme sulla concorrenza (v. C. giust. Ce, 23 apri-
le 1991, C-41/90, Hofner, Racc., p. I-1979; C. giust. Ce, 18 giugno 1991, C-260/
89, ERT, Racc., p. I-2925; C. giust. Ce, 10 dicembre 1991, C-179/90, Porto di
Genova, Racc. p. I-5889). In ordine al passaggio, nell’interpretazione dell’art. 86
Tr. Ce da un favor per la libertà ad un favor per la limitazioni della libertà, in
vista dell’integrazione, v. G. Tesauro, Intervento pubblico nell’economia e art. 90,
n. 2 del Trattato CE, in Dir. dell’Un. eur., 1996, n. 3, p. 719.

(102) C. di giust. CE, 19 maggio 1993, C-320/91, in Racc., 1993, p. I-2533.
(103) C. di giust. CE, 27 aprile 1994, C-393/92, in Racc., 1994, p. I-1477.

da ultimo v. anche C. giust. CE, 25 ottobre 2001, C-475/1999, Firma Ambulanz;
nel complesso, su questi orientamenti giurisprudenziali, v. G. Caputi, Servizi pub-
blici e monopoli nella giurisprudenza comunitaria, Torino, Giappicchelli, 2002.
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la logica del riconoscimento di una specifica rilevanza, a livello so-
pranazionale, agli interessi a questi sottesi per la loro diretta ine-
renza alla realizzazione dell’obiettivo della coesione sociale, anche
se applicato all’interno di ciascun Stato nazionale (104).

La stessa duplice logica ha ispirato, in modo più esplicito, i
criteri elaborati, in sede comunitaria, nelle direttive successivamen-
te intervenute nel settore delle telecomunicazioni, e di seguito nella
disciplina del servizio postale, con l’individuazione degli interessi
generali da salvaguardare rispetto all’avvento, in tale settore, di un
mercato liberalizzato e caratterizzato dalla presenza di una pluralità
di operatori privati (105).

Tali interessi venivano identificati, com’è noto, nell’universali-
tà delle prestazioni senza differenze fra gli utenti legate all’ubica-
zione geografica, ad una qualità specificata e ad un prezzo abbor-
dabile. Essi concorrevano a definire il contenuto della nozione che
il diritto comunitario, mutuando in un diverso contesto una termi-
nologia di origine statunitense, ha di seguito qualificato come
« servizio universale » (106).

In tale sede non rileva tanto approfondire i contenuti di tale
nozione, di cui attualmente appare problematica un’estensione ai
servizi non economici (107).

L’indagine mira piuttosto a cogliere l’affinità fra alcuni effetti
che il suo riconoscimento mira a conseguire, ovvero la fruizione
diffusa di prestazioni essenziali sul territorio della Comunità e la

la funzione europea dell’istruzione 175

(104) Secondo G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, cit., p.
40, « la crescente europeizzazione del regime dei servizi pubblici emerge anche
dalla progressiva disciplina delle relative missioni di interesse economico genera-
le ». L’ordinamento europeo interviene, secondo l’A., in modo duplice su queste
missioni: da un lato infatti ne riconosce la specificità ma dall’altro ne traccia i
confini al fine di evitare ostacoli all’integrazione del mercato interno.

(105) La stessa nozione si è ripresentata anche nel settore dell’energia elet-
trica, si veda art. 3, co. 3, dir. 2003/54/CE e, da ultimo art. 3, dir. 2003/54/CE e
art. 3, dir. 1003/55/CE.

(106) Su questa nozione, v. G.F. Cartei, Il servizio universale, Milano,
Giuffrè, 2002.

(107) Tuttavia, sulla possibilità di individuare il Servizio universale del fu-
turo nelle aree della sanità e dell’education, v. S. Frova, Il servizio universale nelle
TLC:meglio abbandonarlo?, in Mercato, concorrenza e regole, 1999, p. 500. Sulla
necessità di estendere gli obblighi di servizio pubblico a tutti i servizi di interesse
generale, anche di natura non economica, v. la Relazione sulla consultazione pub-
blica in merito al Libro Verde sui servizi di interesse generale, cit., p. 17 ss.
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garanzia di un loro livello predeterminato di qualità e le ragioni
sottese all’acquisizione di una dimensione europea anche degli inte-
ressi sottesi ai servizi non economici .

Le ragioni ambivalenti che hanno ispirato l’intervento delle
autorità comunitarie nell’emanazione delle direttive sulla liberaliz-
zazione nel settore delle telecomunicazioni (108) sono state alla base
della prevalente diffidenza con cui sia la dottrina giuridica, soprat-
tutto francese, sia la scienza economica hanno guardato alla nozio-
ne di servizio universale (109).

Ad entrambe le prospettive, sia pure con esiti opposti, era co-
mune la considerazione degli obblighi di servizio universale preva-
lentemente come limiti all’esplicarsi della concorrenza piuttosto che
come funzionali alla tutela di interessi connessi al conseguimento
dell’obiettivo comunitario della coesione sociale e territoriale.

Nell’intervento delle autorità comunitarie la scienza giuridica,
soprattutto francese, ha infatti colto soprattutto l’intento, mistifica-
torio, di offrire agli Stati un contrappeso alle misure di liberalizza-
zione attraverso la garanzia di un nucleo più ristretto delle presta-
zioni prima assicurate attraverso l’esercizio dei servizi pubblici (110).
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(108) Una documentazione completa delle direttive intervenute nel settore
delle telecomunicazioni fino al 1998 e della normativa nazionale si trova, in Ap-
pendice, a S. Frova, Telecomunicazioni e servizio universale, Milano, Giuffrè,
1999, p. 97 ss. Sulla disciplina delle telecomunicazioni, v. F. Bassan, Concorrenza
e regolazione nelle comunicazioni elettroniche, Torino, Giappicchelli, 2002; F. Bo-

nelli, S. Cassese (a cura di), La disciplina giuridica delle telecomunicazioni, Mila-
no, Giuffrè, 1999; G. Morbidelli, F. Donati (a cura di), Comunicazioni: verso il
diritto della convergenza?, Torino, Giappicchelli, 2003; R. Perez, Telecomunicazio-
ni e concorrenza, Milano, Giuffrè, 2002; Id. (a cura di), Il nuovo ordinamento delle
comunicazioni elettroniche, Milano, Giuffrè, 2004. Sullo stesso tema, nella prospet-
tiva dell’ordinamento comunitario, v. L.G. Radicati Di Brozolo, Il diritto comu-
nitario delle telecomunicazioni, Torino, Giappicchelli, 1999.

(109) Sul fatto che il servizio universale sia un esempio di polisemia e il
suo utilizzo possa risultare funzionale sia a giustificare la preservazione dei mono-
poli sia la liberalizzazione v. S. Cassese, La retorica del servizio universale, in S.

Frova (a cura di), Telecomunicazioni e servizio universale, cit., p. 9.
(110) Sulla valenza mistificatoria attribuita dalla dottrina francese al concet-

to di servizio universale, v. M. Debène, O. Raymundie, Sur le service universel:
renouveau du service public ou nouvel mystification?, in J.D.A., 1996, mars, p.
183. Sul dibattito francese in materia di servizio pubblico e diritto comunitario,
v. J. Fournier, La teoria francese del servizio pubblico e il diritto comunitario, in
E. Ferrari (a cura di), La disciplina dei servizi a rete in Europa, R. Cortina, Mila-
no, 2000, XI.
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Alla luce di tale prospettiva la scienza giuridica francese ha
interpretato gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese
nelle direttive di liberalizzazione come una risposta inadeguata ri-
spetto all’esigenza di preservare il nucleo dei valori fondanti rico-
nosciuti dalla Francia alla nozione di service public (111).

In una prospettiva opposta la scienza economica (112), vicever-
sa, ha interpretato l’introduzione, nel diritto comunitario, della no-
zione di servizio universale come un limite all’esplicarsi della con-
correnza non più giustificato rispetto alle trasformazioni imposte
dalla tecnologia all’assetto del mercato.

L’evoluzione tecnologica, accrescendo l’efficienza dei mercati,
metterebbe infatti in grado gli operatori privati, secondo tale lettu-
ra, di offrire a tutti i consumatori, senza la necessità di introdurre
squilibri nelle dinamiche concorrenziali, una tipologia diversificata
di prestazioni ad elevati livelli di qualità e a prezzi progressivamen-
te decrescenti.

In tale prospettiva la minore probabilità del verificarsi di mar-
ket failures nel mercato delle telecomunicazioni farebbe progressi-
vamente venir meno la necessità dell’imposizione di obblighi ri-
spetto alla soddisfazione di interessi che gli stessi operatori privati
non sarebbero interessati ad eludere.

A ben vedere, all’intervento comunitario in tali settori era tut-
tavia sottesa anche una logica ulteriore, esplicitata già inizialmente
nella direttiva 97/33/CE sull’interconnessione nel settore delle tele-
comunicazioni, nella quale gli obblighi relativi alla fornitura del
servizio universale erano concepiti come funzionali al conseguimen-
to degli obiettivi comunitari « della coesione economica e sociale e
dell’equivalenza, sul piano territoriale, della Comunità in un conte-
sto nel quale all’interno di uno Stato membro più di un organismo
può dover assolvere agli obblighi di Servizio universale ».
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(111) Il timore, avvertito soprattutto in Francia, che l’ordinamento comuni-
tario possa produrre l’estinzione dei servizi pubblici, è stato oggetto di riflessioni
anche in altri ordinamenti nazionali. V. ad es. J. Bell, The concept of Public Ser-
vice under Threat from Europe. An illustration from Energy Law, in European Pu-
blic Law, 1999, p. 189.

(112) Sulla distonia di fondo fra l’obiettivo dell’attuale Servizio universale e
l’obiettivo della piena liberalizzazione in ambito concorrenziale, con riferimento al
settore delle TLC, v. S. Frova, Il servizio universale nelle Tlc: meglio abbandonar-
lo?, cit., p. 495.
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In tale più ampia prospettiva la qualificazione comunitaria di
tali interessi, quindi, non rispondeva unicamente alla funzione reto-
rica di vincere le resistenze degli Stati rispetto all’apertura progres-
siva dei mercati attraverso la tutela di alcuni obblighi di servizio
universale. Tali obblighi, giudicati dalla dottrina francese inadegua-
ti a garantire i valori tradizionalmente salvaguardati dai principi del
servizio pubblico, erano nel contempo avversati dalla scienza eco-
nomica come ostacolo ormai ingiustificato alla liberalizzazione dei
mercati.

La rilevanza comunitaria di tali interessi, nel caso delle grandi
industrie a rete aventi una dimensione europea, discendeva comun-
que soprattutto dalla percezione della loro immediata contiguità ri-
spetto alla realizzazione dell’obiettivo comunitario della coesione
sociale ed economica e di un’equivalente soddisfazione dei bisogni
dei cittadini europei, oltre che dalla necessità di assicurare il buon
funzionamento del mercato interno.

Nel titolo XIV del Trattato sulle reti transeuropee, inserito
dal Trattato sull’Unione Europea, emerge con evidenza la compre-
senza di questi obiettivi. Il concorso della Comunità alla costituzio-
ne e allo sviluppo delle reti transeuropee è infatti orientato, dal-
l’art. 154, sia a consentire ai cittadini dell’Unione e agli operatori
economici di fruire dei vantaggi dell’instaurazione del mercato in-
terno, sia, attraverso il richiamo all’art. 158, al rafforzamento della
coesione economica e sociale (113).

L’utilizzo dei fondi strutturali nel finanziamento dello svilup-
po delle reti transeuropee (114) e la centralità del loro ruolo nel-
l’ambito delle politiche di coesione (115) si giustifica pertanto, prin-
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(113) Sul ruolo delle reti transeuropee nella costruzione della coesione so-
ciale e territoriale, A. Predieri, Gli orientamenti sulle reti transeuropee, in Dir.
Un. Eur., 1997, p. 569; E. Canizzaro, Regole di concorrenza e reti transeuropee:
riflessioni sul problema della coerenza fra politiche comunitarie, in Dir. Un. Eur.,
2001, p. 392.

(114) Sull’utilizzo dei fondi strutturali per cofinanziare investimenti nelle
infrastrutture di rete, v. il documento di lavoro dei servizi della Commissione in-
titolato: Orientamenti sui criteri e le modalità di attuazione dei Fondi strutturali a
favore delle comunicazioni elettroniche, Relazione finale al Consiglio europeo, 11
novembre 2003, COM (2003), 690 def.

(115) Sulle politiche di coesione e il ruolo assunto dallo sviluppo delle reti
transeuropee all’interno di queste, v. Un nuovo parternariato per la coesione. Terza
relazione sulla coesione economica e sociale, COM (2004) 107 del 18 febbraio
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cipalmente, al fine di evitare l’esclusione di gruppi sociali o di re-

gioni sfavorite dall’accesso ai servizi essenziali che qualificano lo

statuto della cittadinanza europea.

L’esistenza di un nesso fondamentale fra servizio universale,

accesso effettivo dei cittadini europei ai servizi essenziali e ruolo

della Comunità nella tutela di tali interessi generali diventa esplici-

to nel Libro Bianco. In esso la Commissione deduce dal concetto

di servizio universale « il diritto di ogni cittadino di accedere a ta-

luni servizi considerati essenziali e l’obbligo alle industrie di fornire

un servizio definito a condizioni specificate, che includono fra l’al-

tro una copertura territoriale a prezzi abbordabili » (116) e indivi-

dua nella garanzia di tale diritto la principale legittimazione del

proprio ruolo in relazione ai servizi di interesse generale.

Il diritto del cittadino europeo al godimento di tali prestazio-

ni essenziali, che viene concepito come il risvolto soggettivo dell’o-

biettivo comunitario della coesione sociale, tende ad essere confi-

gurato, dalla Commissione, come uno dei tratti qualificanti dell’ap-

partenenza dei cittadini alla Comunità.

La legittimazione del ruolo della Comunità nella tutela di tali

interessi, esplicato attraverso l’imposizione di obblighi di garanzia

agli Stati membri, discende, pertanto, anche dalla loro rilevanza

nella costruzione dello status comune di cittadino dell’Unione, ol-

tre che dal controllo sulla loro compatibilità con la garanzia delle

libertà economiche. La stessa legittimazione tende ad investire il

ruolo della Comunità nella tutela degli interessi generali perseguiti

attraverso i servizi non economici, relativi alla loro accessibilità e

alla garanzia di un loro livello determinato di qualità, e può costi-

tuire il fondamento dell’acquisizione, da parte di questi, di una

progressiva dimensione europea.
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2004. v. anche la Comunicazione della Commissione — Un’iniziativa europea per
la crescita-Investire nelle reti e nella conoscenza per la crescita e l’occupazione —
Relazione finale al Consiglio europeo, 11 novembre 2003, COM (2003) 690.

(116) V. Libro Bianco, p. 3.3. Per il fatto che il servizio universale, inteso
come strumento di integrazione della concorrenza, costituisca un’opportunità im-
portante per attribuire ai cittadini pretese giuridicamente tutelate alla fruizione di
prestazioni essenziali, v. G. Napolitano, Il servizio universale e i diritti dei citta-
dini utenti, cit., p. 429.
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4.3. Il ruolo della Comunità e degli Stati nel conseguimento
degli interessi sottesi ai servizi di interesse generale.

In tale più articolato contesto è da collocarsi la ricerca, da
parte della Commissione, fin dalla Comunicazione del 2001 dedica-
ta ai servizi di interesse generale, di un riparto di ruoli fra Comu-
nità e Stati membri in grado di realizzare un equilibrio fra rispetto
della concorrenza e soddisfazione dei bisogni primari connessi allo
svolgimento di tali servizi, concepiti ormai come rilevanti anche a
livello comunitario (117).

La Comunicazione della Commissione esprime tale nuovo
equilibrio nel ribadire la spettanza alle autorità nazionali e regiona-
li della definizione delle missioni dei servizi di interesse generale
— salvo il caso di errore manifesto — ma nell’affidare nel contem-
po alla Comunità il compito di « elaborare una politica più attiva a
livello europeo per garantire che tutti i cittadini d’Europa abbiano
accesso ai migliori servizi » (118).

L’accesso universale a tutti i servizi di interesse generale, non
solo a quelli di interesse economico, è concepito dalla Commissio-
ne come un fattore portante della costruzione della cittadinanza
europea (119) e una condizione essenziale rispetto all’esercizio dei
diritti che da essa discendono. Tale connessione giustifica il ricono-
scimento di un ruolo delle autorità comunitarie diretto a garantire,

180 il diritto europeo dell’istruzione

(117) Anche il nuovo Trattato costituzionale, all’art. III-122, affida all’ordi-
namento europeo il compito di definire i principi dei servizi di interesse generale
e le condizioni volte a conciliare l’assetto concorrenziale del mercato con il con-
seguimento del benessere collettivo. Sulle prospettive da esso aperte v. M. Capan-

tini, I servizi pubblici fra ordinamento nazionale, comunitario e internazionale: evo-
luzioni e prospettive, in Il diritto amministrativo dei servizi pubblici fra ordinamen-
to nazionale e ordinamento comunitario, a cura di A. Massera, Pisa, 2004, p. 30
ss.; S. Rodrigues, Vers une loi européenne des services publics, in Revue du mar-
ché commun et de l’Union Européenne, 2003, pp. 503 ss.; l’adozione di una diret-
tiva generale orientata a prevedere principi e regole comuni a tutti i servizi di in-
teresse economico generale è comunque rinviata ad un’evoluzione successiva. v. il
Libro bianco sui servizi di interesse generale, COM (2004) 374, cit. par. 2.3.

(118) Relazione introduttiva alla Comunicazione della Commissione, cit.
(119) V. Comunicazione della Commissione, cit., § 64: « il posto particola-

re che i servizi di interesse economico generale occupano nei valori comuni del-
l’Unione, riconosciuto dall’art. 16 del Trattato, richiede parallelamente il ricono-
scimento del collegamento esistente fra l’accesso al servizio di interesse generale
e la cittadinanza europea ».
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nel rispetto delle competenze degli Stati e in applicazione del prin-
cipio di sussidiarietà, che « tali servizi siano prestati in modo tale
da soddisfare al meglio, sotto l’aspetto della qualità e del prezzo, le
esigenze dei loro utilizzatori e di tutti i cittadini in generale » (120).

Per i grandi servizi a rete tale necessità si è tradotta, a livello
comunitario, nell’elaborazione di un quadro regolamentare com-
plessivo orientato a conseguire gli obiettivi del servizio universale
a livello europeo, oltre ad altri aspetti relativi alla tutela dei diritti
dei consumatori e degli utenti, alla sanità e alla sicurezza. Tali ob-
blighi sono imposti principalmente nell’interesse della Comunità
ma in alcuni casi implicano anche esplicitamente l’imposizione di
un obbligo di garanzia, da parte degli Stati, di situazioni soggettive
degli utenti dei servizi (121).

Agli altri servizi di interesse generale (come la gestione dei
rifiuti, l’approvvigionamento idrico, la radiodiffusione) si applicano
le norme del Trattato Ce sulla libera circolazione di servizi, con-
correnza, aiuti di Stato, quando le prestazioni incidono sugli scam-
bi fra Stati.

Per i servizi di interesse non economico, come l’istruzione e
la protezione sociale, il conseguimento di tali interessi generali è
affidato in prevalenza all’esercizio, da parte della Comunità, di fun-
zioni di coordinamento dirette ad orientare la necessaria collabora-
zione fra gli Stati membri verso standards comuni di qualità e di
accessibilità di tali servizi.

Il riconoscimento di un ruolo della Comunità, in relazione al
conseguimento di interessi sottesi a tali servizi, non implica quindi
il conferimento di poteri addizionali esplicatesi in atti normativi ma
al tempo stesso non esclude l’assunzione di funzioni di tutela dei
servizi non economici, in quanto componenti del modello sociale
europeo (122).
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(120) Relazione introduttiva alla Comunicazione della Commissione sui ser-
vizi di interesse generale, cit.

(121) In relazione alla portata dell’azione comunitaria e al ruolo degli Stati
membri in relazione ai servizi di interesse economico generale forniti dalle indu-
strie a rete e agli altri servizi di interesse economico, v. il Libro Verde della Com-
missione, al p. 32.

(122) La relazione sulla consultazione pubblica in merito al Libro Verde
sui servizi di interesse generale, cit., ha registrato un ampio rifiuto del conferi-
mento di poteri addizionali alla Comunità, in relazione ai servizi non economici,
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Per quanto concerne ad esempio la protezione sociale, com-
presa l’assistenza sanitaria, la Commissione ha identificato tre
orientamenti che dovranno essere rispettati dalle riforme dei siste-
mi nazionali, ossia l’accessibilità dell’assistenza, l’offerta di un’assi-
stenza di qualità e la sostenibilità finanziaria a lungo termine del-
l’assistenza (123).

Nella relazione della Commissione sugli obiettivi futuri e con-
creti dei sistemi di istruzione europei l’obiettivo di aumentare la
qualità e l’efficacia dei sistemi è associato a quello di elevare l’ac-
cesso effettivo ad essi dei cittadini europei (124). Inoltre gli obblighi
che discendono alle amministrazioni nazionali dal riconoscimento
della cittadinanza europea consentono ai cittadini comunitari di
esigere nello Stato in cui risiedono — in riferimento ad esempio
alle condizioni di accesso all’istruzione e all’accesso alle cure medi-
che non ospedaliere (125) — lo stesso trattamento giuridico previsto
per i cittadini nazionali.

Gli obblighi gravanti sulle amministrazioni nazionali sono in
realtà orientati a favorire principalmente, in via orizzontale, l’inte-
grazione del cittadino europeo nel sistema sociale e istituzionale
dello Stato in cui ha stabilito la propria residenza e quindi non si
traducono nel riconoscimento di uno status comune dei cittadini
europei, garantito di fronte alle autorità comunitarie. La fonte di
tali obblighi, peraltro, è rappresentata dal principio fondamentale
di parità di trattamento senza distinzioni nazionali e dalla garanzia
della libertà di circolazione e quindi la loro imposizione è ricondu-
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ma ha al tempo stesso messo in luce la necessità di una loro tutela in quanto
componenti del modello europeo di società.

(123) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento euro-
peo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Moder-
nizzare la protezione sociale per sviluppare un’assistenza sanitaria ed un’assistenza a
lungo termine di qualità, accessibili e sostenibili: come sostenere le strategie nazio-
nali grazie al « metodo aperto di coordinamento », COM (2004) 304.

(124) La relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e
formazione è stata presentata al Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001.
Comunicazione della Commissione - Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di
istruzione COM (2001) 59 def.

(125) Sui diritti alle cure riconosciuti ai pazienti a fronte dall’esercizio, da
parte di questi, di una mobilità tranfrontaliera, v. Comunicazione della Commis-
sione, Seguito del processo di riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e
sugli sviluppi dell’assistenza sanitaria nell’Unione europea, COM (2004) 301 def.
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cibile, sotto il profilo assiologico, al processo di costruzione della
cittadinanza europea.

4.4. Profili di diversità nel regime comunitario dei servizi eco-
nomici e non economici.

Residuano tuttavia significative e ineliminabili differenze, a li-
vello comunitario, fra servizi di interesse economico e non, soprat-
tutto in relazione all’equilibrio che, all’interno di essi, si realizza
fra intensità dell’intervento regolatore dei poteri pubblici e situa-
zioni di fallimento del mercato per la diversa rilevanza che assume
l’interesse degli utenti al godimento delle relative prestazioni (126).

Nei servizi di interesse economico, la rilevanza comunitaria
assunta dagli interessi generali relativi all’accesso universale dei cit-
tadini comunitari alla fruizione delle relative prestazioni, a prezzi
abbordabili, infatti, non si traduce necessariamente in una deroga
all’applicazione delle norme sulla concorrenza. L’erogazione di tali
servizi non implica necessariamente né una riserva né una gestione
diretta del servizio.

Ai poteri pubblici è affidato talora unicamente un ruolo di
regolazione dei prezzi e del livello qualitativo delle prestazioni, a
tutela del diritto degli utenti alla fruizione delle relative prestazio-
ni. Lo stesso godimento, da parte degli utenti, delle prestazioni
erogate dai servizi alle condizioni definite dalle autorità nazionali
non si traduce necessariamente in un onere iniquo a carico dell’im-
presa erogatrice e quindi non implica necessariamente l’attivazione
di un meccanismo di finanziamento pubblico (127).
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(126) La necessità di mantenere la distinzione operata nella disciplina co-
munitaria fra servizi economici e non economici è sottolineata dalla Relazione sul-
la consultazione pubblica in merito al Libro Verde sui servizi di interesse generale,
SEC (2004) 326, Bruxelles, 29 marzo 2004. Nella stessa sede è stato sottolineata
la natura dinamica di tale distinzione e quindi l’impossibilità di stilare una lista
definitiva delle attività che devono essere considerate non economiche.

(127) Sul finanziamento per compensazione dei servizi di interesse econo-
mico, v. Corte di giust. Ce, 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans. Per
la Corte un intervento statale non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 92,
n. 1 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) qualora sia
ritenuto una compensazione che rappresenti una contropartita delle prestazioni
effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico. I
presupposti richiesti dalla Corte perché siffatta compensazione possa sottrarsi alla
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La stessa intensità dell’intervento regolatore dei pubblici po-
teri, inoltre, è direttamente proporzionale alla capacità autonoma
del mercato di offrire standards di prestazioni adeguati per qualità,
prezzo, continuità e diffusione geografica, alle esigenze dei cittadini
comunitari. Qualora pertanto l’evoluzione tecnologica e la stessa li-
beralizzazione del mercato, accrescendone l’efficienza, lo porrà in
condizioni di soddisfare, realizzando un nuovo equilibrio fra costi
e ricavi nell’erogazione delle prestazioni, tutte le esigenze dell’uten-
za, la stessa necessità di una regolazione pubblica potrebbe, per al-
cune tipologie di servizi, non risultare più necessaria (128).

Rispetto ad esempio ad alcuni servizi in cui l’evoluzione tec-
nologica assume un ruolo decisivo nel configurare l’assetto del
mercato, come nel caso delle telecomunicazioni, il carattere inevita-
bilmente decrescente dei costi discendente dalle economie di di-
mensione e, sul fronte della domanda, l’individuazione di servizi le-
gati alla soddisfazione dei bisogni particolari dell’utente, prefigura-
no infatti, per la scienza economica, il progressivo declino del prin-
cipio del servizio universale.
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qualificazione di aiuto di stato sono molto rigorosi (v. §§ 75 ss. della motivazio-
ne). In primo luogo l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata
dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro; i para-
metri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti
in modo trasparente, allo scopo di non favorire l’impresa beneficiaria rispetto a
imprese concorrenti; la compensazione non può eccedere quanto necessario per
coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi
di servizio pubblico. Infine, se la scelta dell’impresa beneficiaria non viene effet-
tuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di seleziona-
re il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il
livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base dell’ana-
lisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente
dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pub-
blico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere a tali obblighi, tenen-
do conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempi-
mento di detti obblighi. Sulla sentenza Altmark, J. Thouvenin, M. Lourieux,
L’arret de la CJGE du 24 Julliet 2003 « Altmark », in Rev. du Mar. Comm. et de
l’Un. Eur., 2003, p. 633; E. Zanelli, Servizio pubblico e sentenza Altmark: l’anello
mancante, in Pol. dir., 2004, pp. 175 ss.

(128) Sul fatto che il Servizio universale implichi principalmente un proble-
ma tipico da Stato regolatore e che l’equilibrio fra quantità di regolazione e quan-
tità di mercato libero sia, nel settore dei servizi pubblici, un equilibrio dinamico,
suscettibile di mutamenti continui, v. M. Clarich, Dal servizio pubblico al servizio
universale, in S. Frova, Telecomunicazioni e servizio universale, cit., p. 24 ss.
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In relazione ai servizi non economici, viceversa, nel nostro
come in altri ordinamenti nazionali, la rilevanza degli interessi ge-
nerali da soddisfare con carattere di necessità discende general-
mente da previsioni costituzionali che riconoscono ai fruitori di tali
servizi la titolarità di diritti costituzionalmente garantiti (129).

L’assunzione di una responsabilità pubblica rispetto all’eroga-
zione delle prestazioni, pertanto, non costituisce un’eccezione legata
alla comprovata presenza di market failures ma piuttosto rappresen-
ta l’espressione di una precisa scelta politica che, nel nostro ordina-
mento, è operata a livello costituzionale, agli artt. 32, 34, 38 Cost.

L’utilizzo di fonti costituzionali diverse dall’art. 41, c. 1 della
Cost., quindi, autorizza il ricorso ad una presunzione di tipo inver-
so a quella, propria delle attività economiche, rappresentata dalla
necessità di giustificare la presenza di fallimenti del mercato e fon-
data invece sulla presumibile incapacità del mercato di soddisfare i
relativi bisogni e quindi di un dovere dei poteri pubblici di inter-
venire per assicurarne il soddisfacimento, in alcuni casi assumendo-
ne la gestione diretta (130). Tali attività infatti, pur potendo assume-
re una valenza economica, risultano tuttavia giuridicamente qualifi-
cate anche in funzione di interessi non economici, ma personali e
sociali.

La rilevanza di tali interessi conferisce inoltre a questi servizi
una specificità rispetto a quelli economici, richiedendo l’erogazione
di prestazioni non standardizzate ma legate ai bisogni delle persone
e ad una peculiare interazione umana fra chi offre le prestazioni e
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(129) V. su questo punto D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbli-
che, Bologna, il Mulino, 2000, p. 122. Sul fatto che la necessarietà dei servizi so-
ciali e, conseguentemente, dell’intervento pubblico sia il punto decisivo ai fini del-
l’identificazione delle ragioni di appartenenza dei servizi sociali di assistenza ai
« servizi pubblici », v. C. Marzuoli, A. Albanese, Assistenza, servizio pubblico,
sussidiarietà, in C. Marzuoli, A. Albanese, Servizi di assistenza e sussidiarietà,
Bologna, il Mulino, 2003, p. 18. Sul fatto che, nel nostro ordinamento costituzio-
nale, ai servizi corrispondenti ai diritti sociali si associ anche un peculiare obbligo
costituzionale di predisposizione in chiave organizzativa, v. E. Ferrari, I servizi
sociali, Milano, Giuffrè, 1986, p. 91.

(130) Sul fatto che le fonti costituzionali sui diritti sociali implichino una
presunzione di segno inverso rispetto a quella delle attività economiche, fondata
sulla presumibile inadeguatezza del mercato a soddisfare i relativi bisogni, v. E.

Menichetti, I servizi sociali nell’ordinamento comunitario, in A. Albanese-C.

Marzuoli (a cura di), op. cit., p. 104.
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chi le riceve (131). Lo stesso interesse dei soggetti che assumono la
gestione di tali servizi, proprio a motivo della loro specificità, non
risulta spesso qualificabile in termini puramente economici ma può
apparire ispirato da finalità religiose, etiche, sociali (132).

La dimensione europea di tali servizi di interesse generale, se
non esclude la presenza di dinamiche emulative fra i soggetti ero-
gatori, non può pertanto tradursi nell’equiparazione tout court di
tali attività a quelle economiche, senza una considerazione degli in-
teressi ulteriori da cui queste sono giuridicamente qualificate, a li-
vello costituzionale.

In relazione a tali servizi, il giudice europeo ha riconosciuto,
peraltro, che la necessità di garantire determinati diritti o interessi
sociali possa costituire un limite all’applicazione delle libertà fon-
damentali garantite dal diritto comunitario, come la libera circola-
zione di merci e la libera prestazione di servizi.

Chiamata ad esempio a pronunciarsi sulla legittimità di nor-
mative nazionali che subordinano all’emanazione di una previa
autorizzazione il rimborso di spese mediche sostenute all’estero, al
di fuori di strutture ospedaliere, da parte di sistemi previdenziali
nazionali, la Corte di giustizia, infatti, non ha escluso a priori che
tale sistema, nella misura in cui risulti funzionale alla garanzia di
determinati diritti sociali, possa risultare compatibile con il diritto
comunitario (133).
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(131) Sull’individuazione di tali caratteristiche specifiche dei servizi non
economici v. D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., p. 121; v.
anche A. Evers, La ricerca della qualità, in C. Gori, I servizi sociali in Europa,
Roma, Carocci ed., 2001, p. 115. Sul fatto che la natura non standardizzabile delle
prestazioni relative ai servizi sociali e l’ineludibile dimensione relazionale delle
stesse renda problematica un’utilizzazione espansiva, da parte della Corte di giu-
stizia, della categoria dei « servizi di interesse economico generale » ex art. 86, v.
E. Menichetti, I servizi sociali nell’ordinamento comunitario, cit., pp. 110-111; su
questo profilo delle prestazioni di assistenza sociale, v. anche F. Pizzolato, I vou-
chers fra libertà di scelta e diritti sociali, in Quaderni regionali, 2003, p. 881. Su
questo punto si segnala anche la sentenza della Corte cost. n. 272 del 2004, in
cui si afferma che « il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore sta-
tale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di
servizi (ovvero a quelli privi di rilevanza economica), proprio perché in riferimen-
to ad essi non esiste un mercato concorrenziale ».

(132) V. su questo profilo ancora D. Sorace, Diritto delle amministrazioni
pubbliche, cit., p. 123.

(133) La corte di giustizia ha stabilito le condizioni per il rimborso delle
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La necessità di una previa autorizzazione rispetto alla fruizio-
ne di prestazioni mediche transfrontaliere, tuttavia, è ammessa dal-
la Corte a condizione che si configuri come indispensabile al fine
di garantire la preservazione, a livello nazionale, di « un servizio
medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti » (134).

In assenza di tale condizione, l’obbligo di questa autorizzazio-
ne si configura, per il giudice europeo, come un ostacolo ingiusti-
ficato alla libera prestazione di servizi in quanto l’accesso degli
utenti a prestazioni mediche transfrontaliere è riconosciuto in gra-
do di offrire a questi garanzie equivalenti a quelle dei servizi nazio-
nali, in presenza di un sistema di mutuo riconoscimento dei titoli
per l’accesso alle professioni.

Anche in relazione all’applicazione delle norme sulla concor-
renza, la Corte ha in talune decisioni negato che le esigenze con-
nesse alla costruzione del mercato interno implichino necessaria-
mente l’incompatibilità con il diritto comunitario del monopolio
assicurato a livello nazionale ad enti incaricati della gestione del
servizio di previdenza sociale.

Il sistema di iscrizione obbligatoria su cui si fondano tali enti
infatti è giustificato, dal giudice europeo, sulla base del fine di so-
lidarietà da questi perseguito — deducibile dal fatto che le presta-
zioni da questi corrisposte sono stabilite dalla legge e risultano in-
dipendenti dall’importo dei contributi versati — che implica l’e-
sclusione della qualificazione come « impresa » dell’attività econo-
mica da questi esercitata (135).

La presenza di un fine di solidarietà, infatti, giustifica, per la
Corte, la distinzione fra tali enti e quelli che gestiscono regimi di
previdenza facoltativi, che offrono all’assicurato prestazioni com-
plementari, applicano il principio di capitalizzazione e calcolano
l’ammontare delle prestazioni dovute sulla base delle quote versate
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cure sostenute all’estero nelle sent. Kohll, causa C-155/96 del 28 aprile 1998,
Racc. 1998, p. 1-1931; Smits et Peerbooms, causa C-157/99 del 12 luglio 2001,
Racc. 2001, p. I-05473; Vanbraenkel, causa C-368/98 del 12 luglio 2001, Racc.
2001, p. I-05363; Inizian, causa C-56/01 del 23 ottobre 2003; Leichtle, causa 8/
02 del 18 marzo 2004.

(134) V. Corte di giust. Ce, 28.4.1998, Kohll, C-158/96, Racc. p. I-1931,
p. 52.

(135) V. Corte di giust. Ce, 17.7. 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 e C-
160/91, Racc. p. I-637.
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dai beneficiari e dei risultati finanziari ottenuti dagli investimenti
dell’ente stesso e quindi sono assoggettabili, in quanto qualificabili
come imprese, alle norme sulla concorrenza (136).

La Corte peraltro ha anche ammesso, in altre decisioni, la
compatibilità con il diritto comunitario di scelte nazionali orientate
a caratterizzare in senso monopolistico regimi di previdenza sociale
integrativa, pur in presenza di attività qualificabili come « impre-
se » ai sensi del diritto della concorrenza, sulla base dell’« elevato
grado di solidarietà » che le caratterizza (137).

In tali casi, tuttavia, la necessità di garantire all’utenza deter-
minati diritti sociali è stata concepita dalla Corte di giustizia come
un limite di natura eccezionale alla garanzia assicurata dal trattato
alla libertà fondamentale di circolazione e di concorrenza. Essa,
quindi, è stata giustificata a condizioni restrittive al fine di evitare
che gli Stati utilizzassero il richiamo a tali diritti a fini protezioni-
stici mentre è stata ammessa, in via generale, la soggezione di tali
servizi alla disciplina delle libertà economiche (138).

La Commissione, invece, ha messo in luce maggiormente, nel
Libro Bianco, la specificità dei servizi sociali e sanitari di interesse
generale discendente dal fatto che tali servizi sono « basati sul prin-
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(136) Corte di giust. Ce, 16 novembre 1995, Fédération francaise des socié-
tés d’assurance e.a, C-244/94, Racc. p. I-4013, in Foro it., 1996, IV, p. 60 nota di
Di Via. In generale, sulla nozione di impresa impiegata dalla Corte di giustizia, in
dottrina, v. L. Di Via, L’impresa, in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo,
vol. 1, Padova, 1997, p. 252.

(137) Corte di giust. Ce, 21 settembre 1999, Albany, C-67/96, p. 109. Sul
fatto che il caso Albany sia comunque sintomatico dei limiti di un riferimento ai
diritti sociali fondamentali che non riesca a svincolarsi dalla mera strumentalità al
perseguimento di obiettivi sociali, pur dichiarati essenziali dalla Comunità e dagli
Stati membri, v. S. Giubboni, I diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comu-
nitario, cit., p. 337.

(138) Sul fatto che questa giurisprudenza della Corte di giustizia sia stata
di fatto intrappolata all’interno di una visione dicotomica del rapporto fra solida-
rietà e concorrenza, concepite come categorie contrapposte che si escludono reci-
procamente, v. S. Giubboni, Solidarietà e concorrenza: « conflitto » o « concor-
so »?, cit., p. 78 ss. A questa visione l’A. ne contrappone un’altra che ammette il
possibile « concorso » fra i due diversi principi e la loro possibile coniugazione.
Sulla tendenza, da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia dei primi an-
ni ’90, a favorire la progressiva infiltrazione del diritto comunitario della concor-
renza nelle aree più protette della sovranità sociale nazionale, v. G. Lyon-Caen,
L’infiltration du Droit du travail per le Droit de la concurrance, in Droit Ouvrier,
1992, pp. 313 ss.
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cipio di solidarietà, si concentrano sulla persona e garantiscono che

i cittadini possano beneficiare in maniera concreta dei propri diritti

fondamentali e contare su un elevato livello di protezione sociale ».

La Commissione, pertanto, ha escluso un approccio orientato

alla generale assimilazione di tali servizi alla disciplina delle libertà

economiche, tranne limitate eccezioni. Essa ha invece prospettato

che l’impatto della normativa comunitaria sui mezzi e sul finanzia-

mento di tali servizi consenta di preservarne la natura specifica in

virtù del fatto che « il carattere personale di gran parte dei servizi

sociali e sanitari determina dei requisiti che sono notevolmente di-

versi da quelli delle industrie a rete » (139).

Molto più netta invece è la posizione del giudice europeo in

relazione all’incompatibilità dell’introduzione di un modello con-

correnziale nel sistema scolastico con i fini sociali, educativi e non

lucrativi che gli Stati perseguono attraverso la sua istituzione e la

conseguente necessità di un finanziamento pubblico rispetto all’e-

rogazione delle relative prestazioni (140).

La dimensione comunitaria acquisita dall’istruzione introduce

inevitabilmente dinamiche di emulazione e di confronto fra sistemi

nazionali e istituti erogatori del servizio scolastico favorite dall’in-

troduzione, a livello comunitario, di indicatori di qualità dei servizi

e dall’attivazione di meccanismi periodici di valutazione della loro

osservanza. Tali dinamiche di confronto, tuttavia, non sono orien-

tate all’instaurazione di una concorrenza fra i soggetti erogatori del

servizio orientata alla creazione di istituzioni di eccellenza ma alla

progressiva estensione delle garanzie di accesso ai servizi scolastici

a tutti i cittadini comunitari, senza distinzioni nazionali e al perse-

guimento di un’equivalenza progressiva del loro livello di qualità.

La dimensione comunitaria di tali servizi, quindi, rappresenta

un’implicazione del processo di costruzione dello status comune di

cittadino europeo e non produce un’assimilazione di tale servizio

alla disciplina delle libertà economiche.

L’introduzione di modelli imprenditoriali nell’istruzione, pe-

raltro, appare anche poco compatibile con l’assetto che il nostro
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(139) Libro Bianco, cit., p. 3.7.
(140) Sent. Corte di giust., 27 settembre 1988, C-263/86, Stato Belga c.

Humbel, Racc. 1988, p. 5365.
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legislatore costituzionale ha offerto alla materia, attraverso il com-
binato disposto degli artt. 33-34 Cost.

Nell’istruzione infatti la gestione diretta, da parte dello Stato,
di scuole e università è il frutto di un vincolo costituzionale (141).

Il legislatore infatti non può limitarsi a verificare che l’obbli-
gazione pubblica all’erogazione del servizio sia assolta da soggetti
privati ma deve anche, ai sensi dell’art. 33, comma 2, « istituire
scuole statali per tutti gli ordini e i gradi ». Anche l’universalità di
accesso al servizio scolastico è un’implicazione diretta della fisiono-
mia costituzionale del diritto all’istruzione che il legislatore ha disci-
plinato come gratuito, oltre che obbligatorio, almeno per otto anni.

Pertanto, pur non potendosi escludere l’introduzione di dina-
miche competitive fra istituzioni scolastiche, queste dovranno co-
munque esplicarsi nel pieno rispetto del diritto degli utenti di ac-
cedere al servizio in condizioni di eguaglianza. Tali dinamiche,
quindi, potranno unicamente essere intese in senso strumentale,
ovvero come dirette ad elevare la qualità media del servizio presta-
to e non alla creazione di centri di eccellenza, riservati a gruppi
élitari di studenti.

5. Conclusioni.

L’emergere della funzione europea dell’istruzione è rappresen-
tata, in questo Capitolo, come un effetto dell’ingresso, nell’ordina-
mento comunitario, di interessi ulteriori rispetto a quelli strettamen-
te riconducibili all’attuazione del principio di un’economia di mer-
cato aperta e in libera concorrenza, connessi al processo di afferma-
zione della cittadinanza europea. L’ingresso di tali interessi nella
sfera comunitaria rappresenta l’effetto dell’interdipendenza obbliga-
ta fra le stesse esigenze di funzionamento del mercato comune e la
progressiva necessità, al fine di assicurarne un’efficace soddisfazio-
ne, di riconoscere una dimensione europea anche alle politiche oc-
cupazionali, sociali, dell’istruzione e della formazione (142).
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(141) Per il fatto che, nell’istruzione, è la stessa Costituzione a introdurre
vincoli per il legislatore, ostacolando un pieno dispiegamento della sussidiarietà
orizzontale, v. G. Rossi, Diritto amministrativo, vol. 1, Milano, Giuffrè, 2005, p.
139.

(142) Sul fatto che l’estensione dell’esercizio delle competenze comunitarie
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Inizialmente, infatti, è stato l’esercizio stesso della libertà di
circolazione dei lavoratori a produrre l’emergere di nuovi interessi
meritevoli di tutela da parte della Comunità, come l’accesso dei la-
voratori migranti e delle loro famiglie ai corsi d’istruzione, al fine di
favorirne l’integrazione nella società ospitante. In origine, tuttavia,
tali interessi erano concepiti unicamente come strumentali al signifi-
cato mercantile riconosciuto a tale libertà e solo progressivamente,
per opera della giurisprudenza della Corte di giustizia, essi hanno
assunto una consistenza autonoma, coincidente in senso più ampio
con le istanze di promozione culturale e sociale dei cittadini comu-
nitari, anche privi dello status di lavoratore in senso comunitario.

La protezione di tali nuovi interessi è successivamente affida-
ta, a seguito del loro rinvenimento ad opera del giudice europeo, al
progressivo allargamento della sfera di azione della Comunità, ini-
zialmente diretta in prevalenza alla disciplina dell’economia ma in
seguito estesa, con il trattato di Maastricht e poi di Amsterdam, a
diversi settori della sfera sociale e culturale (143).

L’ingresso della Comunità nei settori dell’istruzione e della
formazione, al fine di tutelare gli interessi sottesi alla relativa fun-
zione europea, viene rappresentato, nel corso della trattazione, co-
me un’implicazione del processo di affermazione e di costruzione
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in ambiti materiali di competenza esclusiva degli Stati membri sia disceso, in ori-
gine, dalla necessità di assicurare un’esecuzione efficace delle politiche della Co-
munità negli ambiti di sua competenza, v. J.H.H. Weiler, La Costituzione del-
l’Europa, cit., p. 93.

(143) S. Cassese, La nuova Costituzione economica, cit., pp. 31-32 osserva
come « la Comunità, già dall’inizio non solo economica, si occupa ora in misura
notevole di altri settori, come quello sociale e dell’istruzione ma le sue funzioni
nel settore economico sono ancora prevalenti e gli interventi in altri settori sono
strumentali a quelli relativi al mercato ». Sul fatto che l’allargamento delle compe-
tenze comunitarie non costituisca uno sviluppo casuale dell’integrazione comunita-
ria ma rappresenti in qualche misura il compimento di premesse connaturate all’i-
stituzione delle Comunità, v. M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, il Mu-
lino, Bologna, 1995, p. 34. Sul fatto che le Comunità fossero fin dalle origini un
progetto politico, pur affidato a strumenti economici, v. M. Cartabia-J.H.H. Wei-

ler, L’Italia in Europa, cit., p. 18. Il diverso approccio della Comunità economica
europea rispetto ad altre organizzazioni internazionali di carattere economico era
stato sottolineato dalla risoluzione adottata alla Conferenza di Messina del giugno
1955, da cui discende il processo costituente del Trattato CEE, dove si metteva in
evidenza come la costruzione dell’Europa dovesse svilupparsi funzionalmente alla
sfera economica ma nella chiara prospettiva di un’integrazione politica.
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della cittadinanza europea. Più precisamente, la protezione di tali
interessi viene raffigurata come un effetto dell’emancipazione della
libertà di circolazione delle persone dalle sue originarie finalità
mercantili, che tale processo tende a favorire.

La promozione assicurata dalla Comunità alla mobilità tran-
snazionale di studenti e di docenti e la tutela dei diritti sociali con-
nessi al suo svolgimento, infatti, sono configurati, al tempo stesso,
come un effetto e un motore di tale processo. Tale mobilità, infatti,
configura una particolare modalità di esercizio della libertà di cir-
colazione, quella a fini di studio, svincolata da dirette finalità occu-
pazionali e, nel contempo, favorisce l’affermazione della cittadinan-
za europea, attraverso lo scambio e il confronto delle diverse iden-
tità culturali nazionali.

Non a caso, l’intento generale connesso all’introduzione della
cittadinanza, enunciato nel Preambolo del Trattato di Maastricht,
era quello di « attuare politiche volte a garantire che i progressi
compiuti sulla via dell’integrazione economica si accompagnassero
a paralleli progressi in altri settori ».

I nuovi interessi che confluiscono nella sfera comunitaria at-
traverso il riconoscimento della cittadinanza non si configurano,
tuttavia, come rispondenti ad una logica oppositiva ma piuttosto
complementare a quella che sorregge l’instaurazione di un’econo-
mia di mercato aperta e in libera concorrenza.

L’idea stessa di una riformulazione in senso « produttivo » e
« competitivo » dell’istruzione e delle tradizionali istituzioni di so-
lidarietà, prospettata all’interno del Consiglio di Lisbona, infatti, è
interpretabile come lo sforzo di individuare, all’interno del merca-
to, nuovi equilibri non necessariamente oppositivi e conflittuali fra
garanzie sociali e concorrenza, nella prospettiva della necessaria re-
visione degli istituti di garanzia dei welfares europei.

L’intervento comunitario nella formazione permanente risulta
particolarmente emblematico di tale sforzo: tale formazione infatti
viene concepita, nel contempo, come un mezzo per promuovere le
opportunità occupazionali dell’individuo ma anche come fattore es-
senziale per favorire il recupero di competitività dell’economia eu-
ropea in un mercato aperto alla concorrenza internazionale, attra-
verso la preparazione di capitale umano in grado di conseguire ele-
vati requisiti di qualità della produzione.

Sia la previsione dei diritti sociali all’istruzione e alla forma-
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zione continua, nella Carta di Nizza, sia la crescente attenzione
delle autorità comunitarie per i servizi di interesse non economico
sono ispirati alla ricerca di un necessario contemperamento, nel
progredire dell’integrazione, fra crescita economica e progresso so-
ciale. L’accesso dei cittadini europei, a parità di condizioni, ai dif-
ferenti sistemi di istruzione nazionali è funzionale, nel contempo, a
conseguire le finalità di emancipazione sociale dell’individuo tradi-
zionalmente associate all’istruzione ma anche a porre le condizioni
normative per un funzionamento efficiente del mercato. L’accesso
effettivo di tutti i cittadini europei, a parità di condizioni, ai servizi
di interesse generale, mentre rafforza la coesione sociale e territo-
riale della Comunità, rappresenta anche un fattore propulsivo del
recupero di competitività dell’industria europea.

Dopo aver identificato, nel corso di questo Capitolo, i carat-
teri distintivi, i destinatari, i contenuti e le fini della funzione euro-
pea dell’istruzione, è necessario affrontare, nel Capitolo che segue,
i profili strutturali e funzionali del procedimento cui è affidato, nei
casi più frequenti, il suo esercizio, attraverso il metodo aperto di
coordinamento.
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Capitolo Quarto

IL METODO APERTO DI COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE NAZIONALI NELL’ISTRUZIONE

Sommario: 1. Premessa. — 1.1. Finalità e struttura del metodo di coordinamento
nel settore sociale. — 1.2. I modelli costituzionali di riferimento. — 1.3. Me-
todo aperto di coordinamento e atti di soft law. — 2. La costruzione, tramite
il metodo aperto di coordinamento, di uno spazio europeo dell’istruzione e
della formazione lungo l’arco della vita. — 3. I principi comunitari di sussi-
diarietà, proporzionalità e leale collaborazione nello svolgimento del coordi-
namento comunitario sull’istruzione. — 3.1. Le implicazioni, sotto il profilo
amministrativo, del principio di proporzionalità nell’istruzione. — 3.2. Il ruo-
lo del principio di leale collaborazione sull’efficacia del coordinamento comu-
nitario. — 4. La configurazione dell’istruzione e della formazione professio-
nale come competenze di sostegno, nel Trattato costituzionale. — 5. Forme
e sedi di partecipazione degli enti regionali alla formazione e all’attuazione
del coordinamento comunitario sull’istruzione. — 6. L’integrazione degli
obiettivi di Lisbona sull’istruzione e la formazione nel nuovo concetto di coe-
sione economica e sociale dell’Unione europea.

1. Premessa.

La progressiva affermazione della dimensione europea dell’i-
struzione e della formazione è in prevalenza affidata, là dove non
esistono disposizioni normative specifiche, come quelle relative alla
garanzia delle libertà fondamentali di circolazione e stabilimento,
in prevalenza allo svolgimento del metodo aperto di coordinamen-
to, introdotto dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000.

Questo metodo è stato orientato, dal Consiglio di Lisbona, a
finalità generali e ad una procedura di svolgimento, sotto alcuni pro-
fili, comune, al fine di assicurare una coerenza fra i molteplici pro-
cessi di coordinamento posti in essere nei diversi settori sociali (1).

(1) Al fine di rispondere a quest’esigenza di coerenza e fronteggiare il ti-
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Tale coerenza è funzionale a preservare i nessi sempre più stretti che
l’attuazione della strategia di Lisbona esige fra i diversi settori sociali
di esplicazione dell’intervento comunitario (2).

Pertanto, appare necessaria un’analisi preliminare dei profili
funzionali e strutturali generali del metodo aperto di coordinamen-
to, prima di affrontare, nel secondo paragrafo, le sue caratteristiche
peculiari nell’ambito dell’istruzione e della formazione.

Quest’analisi è diretta a evidenziare la logica comune sottesa
alle sue finalità e alla sua struttura (§ 1.2), a identificare i modelli
costituzionali cui è ispirata la sua introduzione (§ 1.3) e infine a
inquadrarlo in una tipologia specifica di atti comunitari, ovvero
quelli di soft law, al fine di individuarne la specificità rispetto ai
tradizionali strumenti di tecnica giuridica (§ 1.4).

Nel secondo paragrafo, invece, si cercherà di cogliere il con-
tributo specifico e centrale che l’applicazione di tale metodo, nel-
l’ambito dell’istruzione e della formazione, può apportare alla ri-
forma del modello sociale europeo, auspicata dal Consiglio di Li-
sbona e resa necessaria dall’apertura dell’economia europea alla
competizione globale. Tale riforma è orientata a preservare i tradi-
zionali valori di solidarietà che hanno fondato le istituzioni sociali
degli Stati membri, pur adeguandoli alle significative trasformazio-
ni intervenute nella struttura dei mercati con l’avvento della globa-
lizzazione.

All’analisi delle condizioni di applicazione, della natura degli
atti e dell’intensità del coordinamento comunitario nell’istruzione e
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more di una frammentazione fra le procedure di coordinamento avviate nei diver-
si settori, la Commissione ha proposto una razionalizzazione dei processi affidata
soprattutto alla sincronizzazione dei tempi di attuazione dei metodi di coordina-
mento relativi alla protezione sociale, all’occupazione e alle politiche economiche
v. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Co-
mitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Potenziare la dimensione
sociale della strategia di Lisbona: razionalizzare il coordinamento aperto nel settore
della protezione sociale, COM (2003), 261 def. del 27 maggio 2003.

(2) Sulla necessità di un’azione integrata dell’Unione nel settore, inteso in
senso ampio, delle politiche sociali, insisteva già il Memorandum del Presidente
Mitterand del 1981, citato da T. Treu, L’Europa sociale: problemi e prospettive,
cit., 311. Nella comunicazione sull’Agenda sociale europea, allegata alle conclusio-
ni della Presidenza del Consiglio europeo di Nizza del 7-8-9 dicembre 2000, la
Commissione infatti ha messo in evidenza la necessità di assicurare « un’interazio-
ne positiva e dinamica fra le politiche economiche, sociali e dell’occupazione e di
mobilitare tutti gli attori per il conseguimento di questi obiettivi ».
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nella formazione è dedicato il terzo paragrafo, attraverso un’indagi-
ne sulla sua coerenza con i principi di sussidiarietà, di proporzio-
nalità e di leale collaborazione. In quella sede si mette in luce co-
me la Comunità non intenda, nel settore dell’istruzione e della for-
mazione, svolgere un ruolo di supplenza delle competenze spettanti
agli Stati membri.

Il rispetto di tali principi, infatti, rappresenta soprattutto un
criterio di orientamento dell’esercizio dell’azione della Comunità
che non potrà esplicarsi in atti normativi e, sotto il profilo ammini-
strativo, è destinata ad attuarsi necessariamente attraverso la colla-
borazione delle amministrazioni nazionali.

Il coordinamento comunitario, pertanto, tende unicamente ad
orientare la comune direzione di fondo verso cui dovranno indiriz-
zarsi i sistemi formativi nazionali, preservando la loro responsabili-
tà sotto il profilo dell’organizzazione e dei contenuti. Al tempo
stesso l’attivazione, organizzata dalla Commissione, di un learning
process reciproco fra le diverse amministrazioni nazionali dell’istru-
zione è orientata favorire il miglioramento, da parte degli stati, del-
le loro performances amministrative.

Il quarto paragrado affronta il tema delle possibili forme di
partecipazione delle regioni al coordinamento comunitario nell’i-
struzione e nella formazione che sono rese possibili dal nuovo tito-
lo V e dalla legge di attuazione n. 11 del 4 febbraio 2005 (3).

La necessità di un loro coinvolgimento nella funzione europea
dell’istruzione si impone in primo luogo sul versante comunitario,
per la progressiva valorizzazione di tali enti come soggetti di diret-
ta rilevanza comunitaria.

Il riconoscimento di questa soggettività comunitaria ha avuto
peraltro, come si metterà in evidenza, una significativa anticipazio-
ne proprio grazie al coinvolgimento regionale nelle politiche di
coesione economica e sociale.

Ma anche sul versante nazionale l’ingresso delle regioni, con
la modifica del titolo V, in alcuni settori sociali interessati dalla
strategia di Lisbona (oltre all’istruzione e alla formazione, le politi-
che del lavoro, del diritto allo studio, delle professioni) le rende
interlocutrici dirette della Commissione e attribuisce a tali soggetti
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(3) « Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ».
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la responsabilità principale dell’adeguamento di questi settori ai
parametri definiti a livello comunitario.

Infine, nel paragrafo quinto, si mette in luce come la dimen-
sione europea dell’istruzione e della formazione sia destinata a
rafforzarsi soprattutto grazie al supporto offerto all’azione comu-
nitaria, in tale settore, dalle politiche di coesione economica e so-
ciale.

Infatti il concetto comunitario di coesione, che emerge dalle
più recenti relazioni della Commissione, redatte ai sensi dell’art.
159 Tr Ce, non risulta più improntato a misure meramente passive,
ovvero dirette principalmente alla redistribuzione interregionale del
reddito, a fini di equità.

La politica di coesione economica e sociale viene progressiva-
mente intesa soprattutto come diretta a creare condizioni idonee al
rafforzamento della competitività regionale attraverso investimenti
nel capitale umano e nelle infrastrutture locali. In tale prospettiva,
pertanto, la Commissione ha individuato le azioni comunitarie de-
stinatarie in via preferenziale del supporto dei Fondi strutturali in
quelle rivolte a conseguire gli obiettivi identificati dal Consiglio di
Lisbona sulla creazione di un’economia della conoscenza.

I Fondi strutturali, quindi, possono rappresentare uno stru-
mento di supporto rispetto all’effettiva realizzazione degli obiettivi
identificati dal metodo aperto di coordinamento nel settore dell’i-
struzione e della formazione.

1.1. Finalità e struttura del metodo di coordinamento nel setto-
re sociale.

L’introduzione del metodo aperto di coordinamento doveva
rispondere, sulla base della strategia delineata a Lisbona, alla ne-
cessità di preservare e al tempo stesso di adeguare le istituzioni de-
gli Stati sociali nazionali ai mutamenti strutturali dell’economia eu-
ropea discendenti dall’apertura alla concorrenza globale, consen-
tendo, al tempo stesso, di preservare i tradizionali valori portanti
di solidarietà del modello sociale europeo (4). Tali valori rappresen-
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(4) Sul fatto che il legame fra solidarietà e giustizia rappresenti una delle
forze fondamentali che hanno plasmato le istituzioni europee, v. M. Telò, L’Euro-
pa potenza civile, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 123 ss.
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tano il frutto delle elaborazioni maturate in seno alle grandi tradi-
zioni del pensiero europeo, ovvero il cristianesimo, il liberalismo
sociale e il socialismo e hanno contribuito a plasmare in profondità
le istituzioni europee moderne.

Il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, al-
l’art. I, 2, non a caso, ne conferma la comune appartenenza agli
Stati membri (5).

Una riforma del modello sociale europeo ispirata alla loro pre-
servazione (6), pertanto, può configurarsi anche come risposta alla
questione dell’individuazione dell’identità storico-sociale dell’Unione
europea sul fronte internazionale (7) e contribuire a rafforzare la
sua « legittimazione sostanziale » verso gli Stati membri (8).

Lo specifico procedimento con cui si svolge in metodo aperto
di coordinamento risulta particolarmente adeguato a conseguire ta-
le finalità, per una duplice ragione.

Da un lato l’aumento della concorrenza interna al mercato
comune rendeva insufficienti a preservare tali valori interventi di
riforma dei sistemi sociali limitati al livello nazionale (9) per il ri-
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(5) « L’Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell’eguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani.
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo,
sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione ».

(6) Sulle trasformazioni in atto nel modello sociale europeo a seguito del-
l’avvento della globalizzazione, v. W. Streeck, Il modello sociale europeo: dalla
redistribuzione alla solidarietà competitiva, cit., p. 9; F.W. Scharpf, The European
social model: coping with the challenges of diversity, in Journal of Common Market
Studies, 2002, pp. 645-670; A. Hemerijck, Come cambia il modello sociale euro-
peo, in Stato e mercato, cit., pp. 191-235; M. Ferrera, A. Hemerijck and M.

Rodhes, The future of the European « social model » in the global economy, in
Journal od Comparative Policy Analysis, 3 (2), August, 2001, pp. 163-190. Sul mo-
dello sociale europeo v. anche C. Engels-M. Weiss (ed.), op. cit.; M. Emerson,
Ridisegnare la mappa dell’Europa, cit.

(7) V. il saggio di M. Telò, P. Magnette, Justice and Solidarity, in F. Ce-

rutti, E. Rudolf (a cura di), A Soul of Europe. On the Political and Cultural
identity of the Europeans, cit., 2001, pp. 73-89. Il tema è ripreso da J. Habermas,
Why Europe Needs a Constitutions, in New Left Review, 11, settembre-ottobre
2001, pp. 5-26.

(8) L’espressione è di J.H.H. Weiler, Comunità europea, in Enciclopedia
delle scienze sociali, vol. II, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1992.

(9) V., per questa prospettiva, F.H. Scharpf, V. Schmidt (a cura di), Wel-
fare and Work in the Open Economy, vol. I, From Vulnerability to Competitive-
ness, vol. II, Diverse Responses to Common Challenger, Oxford University Press,
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schio del ricorso, da parte dei singoli Stati membri, a misure di
dumping sociale (10).

Pertanto si rendeva necessario indurre gli Stati membri ad ac-
cettare una convergenza nel settore sociale verso alcuni obiettivi
condivisi. Tuttavia tale convergenza non poteva avvenire attraverso
il trasferimento all’Unione di competenze normative ulteriori e
quindi con il ricorso a misure di armonizzazione, per le resistenze
prospettate dagli Stati membri.

La struttura del metodo di coordinamento, infatti, è ispirata
all’esigenza di preservare la titolarità nazionale delle competenze
legislative nel settore sociale, al fine di salvaguardare la specificità
dei modelli organizzativi individuati dagli Stati e, nel contempo, as-
sicura la collocazione delle relative funzioni in una dimensione eu-
ropea, attraverso la loro conformazione a linee guida comuni (11).

Il suo procedimento di esercizio è diretto a coniugare la logi-
ca orizzontale sottesa alla collaborazione intergovernativa fra Stati
necessariamente affidata, nella sua attivazione, al Consiglio euro-
peo, con un ruolo di sintesi e di monitoraggio, organizzato con-
giuntamente da Consiglio e Commissione, allo scopo di diffondere
le migliori pratiche nazionali e suscitare una reciproca emulazione
fra gli Stati.

Il metodo aperto di coordinamento rappresenta quindi, sotto
il profilo strutturale, una soluzione istituzionale intermedia (12) e,
per una certa prospettiva interpretativa, innovativa (13) rispetto ai
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Oxford, 2000; M. Ferrera, A. Hemerijck, M. Rhodes, The future of Social Euro-
pe, Oeiras, Celta, 2001; M. Buti, D. Franco, L. Pench (a cura di), Il Welfare
State in Europa: la sfida della riforma, Bologna, il Mulino, 1999.

(10) Viene definito come tale la « competizione fra sistemi nazionali di
produzione, basata su legislazioni più o meno rigorose in materia, ad esempio, di
orario di lavoro, sicurezza, protezione dell’ambiente e remunerazione », M. Vel-

lano, L’Unione europea e il dumping sociale: aspetti interni e relazioni esterne, in
Il diritto dell’economia, 1999, p. 167; sul social dumping v. anche G. Ajani, Il fe-
nomeno del dumping sociale nei rapporti fra l’Unione europea e i Paesi dell’Europa
centroorientale, in Il diritto dell’economia, 1999, p. 21 ss.

(11) Una descrizione più analitica del metodo di coordinamento è effettua-
ta al § 7 del Cap. 1.

(12) La qualificazione del metodo di coordinamento aperto come soluzione
intermedia fra l’integrazione pura e la mera collaborazione si trova in una nota
della Presidenza portoghese del 14 giugno 2000, doc. 9088/88.

(13) Sul fatto che il metodo di coordinamento rappresenti un paradigma
innovativo di governance, v. R. Dehousse, The open Method of Coordination: a
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metodi tradizionali dell’azione comunitaria, il metodo comunita-
rio (14) e quello della mera collaborazione intergovernativa, da en-
trambi i quali ha mutuato, come verrà precisato di seguito, alcuni
elementi caratterizzanti.

Da un lato, infatti, all’interno di esso, viene rafforzato il ruolo
di coordinamento del Consiglio europeo di primavera (15) cui ven-
gono affidati la valutazione e il monitoraggio dei progressi compiu-
ti attraverso lo svolgimento del metodo nei diversi settori, sulla ba-
se di un Rapporto di sintesi presentato dalla Commissione.

Il prolungamento a due anni e mezzo del mandato del Presi-
dente del Consiglio europeo, nel nuovo Trattato costituzionale, ri-
sulta anche funzionale al nuovo ruolo assegnato a quest’organo al-
l’interno della strategia di Lisbona.

In effetti il prolungamento del mandato lo caratterizza mag-
giormente come interprete di politiche comuni (16) anziché come
rappresentante di interessi nazionali, rafforzando in tal modo « l’a-
spetto comunitario insito nella intergovernatività » (17).

Il procedimento di esercizio del metodo, inoltre, è prevalente-
mente aperto (18) e decentrato, in coerenza con il principio di sus-
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New Policy Paradigm?, Paper presented at the First Pan - European Conference on
European Union Politics, « The politics of European Integration: Academic Aquis
and Futur Challenges », Bordeaux, 26-28 settembre 2002; P. Magnette, E. Rema-

cle, Le nouveau modèle européen, cit. V. anche E.O. Eriksen, C. Joerges, J.

Neyer (a cura di), European Governance. Deliberation and the Quest for Democra-
tisation, Arena Report 2/2003; v. anche il numero speciale curato da J. Scott, D.

Trubeck, Law and New Approaches to governance in European Union, in Euro-
pean Law Journal, 2002, n. 1.

(14) Sugli elementi caratterizzanti del metodo comunitario e sulla sua ri-
conducibilità a sistemi di tipo federale v. J.L. Quermonne, M. Croisat, L’Europe
et le Fédéralisme, Paris, Montchristien, 2nd ed., 1999.

(15) European Council, Presidency Conclusion, cit.
(16) Mette in luce, in questo senso, il significato di questo mutamento co-

stituzionale, G. Amato, L’Europa dal passato al futuro, cit., p. 5 ss.
(17) V. S. Cassese, La « Costituzione » europea del 1957 comparata con

quella ora in preparazione, in Giorn. dir. amm., n. 8/2003.
(18) Sui diversi significati attribuibili alla qualificazione come « aperto »

del metodo di coordinamento inteso non solo come rispettoso delle competenze
nazionali e come accessibile alla partecipazione non solo di attori istituzionali ma
anche di soggetti della società civile ma anche perché può costituire la « passerel-
la » verso ulteriori metodi di integrazione, v. M. Telò, Il metodo aperto di coordi-
namento. Dal Consiglio europeo di Lisbona al testo costituzionale, in Quad. di rass.
sind., 2004, p. 84 ss.
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sidiarietà, in quanto implica il coinvolgimento degli Stati membri,
dei livelli territoriali regionali e locali, oltre che delle parti sociali
e della società civile, attraverso la loro associazione in diverse for-
me di partnerariato (19).

La trasposizione degli indicatori definiti a livello comunitario
in obiettivi specifici a livello nazionale e locale consente agli Stati
membri modalità alternative e differenti di conseguire i parametri
definiti a livello sovranazionale.

La natura decentrata del procedimento di esercizio quindi
consente di superare, secondo una certa prospettiva interpretati-
va (20), attraverso la legittimazione conferita al metodo dalla parte-
cipazione degli Stati, il deficit democratico imputato al metodo co-
munitario.

Il Libro Bianco sulla governance inoltre prevede, quale ulte-
riore condizione diretta a supportare la legittimazione del metodo,
un dispositivo diretto a riferire regolarmente al Parlamento euro-
peo in ordine alla sua applicazione (21).

Il ruolo di indirizzo e di impulso strategico attribuito al Con-
siglio europeo, nei confronti degli Stati membri, inoltre, dovrebbe
essere sempre associato a verifiche e coordinamenti periodici da
parte del Consiglio dei ministri, attraverso l’approvazione congiunta
con la Commissione (come previsto nell’art. 128 Tr Ce) del Rappor-
to annuale da questa redatto (22). Appare funzionale a tale scopo la
conservazione, in capo al Consiglio dei ministri, nel nuovo Trattato
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(19) Questo principio è inteso quale « stretta concertazione fra la Commis-
sione, lo Stato membro interessato e le competenti autorità designate da quest’ul-
timo a livello nazionale, regionale o locale, i quali agiscono in qualità di partner
che perseguono un obiettivo comune » (cfr. il reg. n. 2052/88).

(20) Sulla legittimazione del processo di coordinamento, v. R. Dehousse,
L’Europe sans Bruxelles? Une analyse de la méthode ouverte de coordination, Paris,
Harmattan, 2004, p. 175.

(21) Libro Bianco sulla governance, cit., p. 21 ss.
(22) Sul fatto che il rafforzamento degli organi consiliari, realizzato dal

trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, sia soprattutto funzionale al
conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona, v. Astrid, F. Bassa-

nini, G. Tiberi (cur), Una Costituzione per l’Europa, Dalla Convenzione europea
alla Conferenza Intergovernativa, Bologna, il Mulino, 2003, p. 103: « per affrontare
queste sfide, il percorso decisionale può muovere dalla Commissione verso gli or-
gani legislativi europei, ma richiede un impulso del Consiglio europeo nei con-
fronti degli Stati membri, con verifiche e coordinamenti periodici nei Consigli
dei ministri e con la collaborazione della Commissione ».
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costituzionale, di funzioni di « definizione delle politiche e di coor-

dinamento » (art. 22 par. 1) per gli ambiti del processo di integra-

zione che non consentono interventi di carattere normativo.

Tuttavia viene anche rafforzato il ruolo della Commissione

cui è affidato un duplice compito: l’attivazione di un learning pro-

cess reciproco fra gli Stati attraverso lo scambio delle migliori pra-

tiche (evocato anche nel Titolo VIII, sull’occupazione, all’art. 129

Tr Ce) e la valutazione periodica delle politiche nazionali coordina-

te dal metodo, attraverso la redazione del Rapporto annuale. Con

la sua elaborazione la Commissione dovrebbe quindi operare una

sintesi fra i coordinamenti realizzati nei diversi settori e qualificarsi

come « custode » della realizzazione della strategia nel suo com-

plesso (23).

Il ruolo attivo riconosciuto alla Commissione dovrebbe infine

contribuire a distinguere tale metodo da una mera collaborazione

fra Stati (24) e qualificarne la portata innovativa.

1.2. I modelli costituzionali di riferimento.

Il metodo aperto di coordinamento si configura tuttavia, al-

l’interno della strategia delineata dal Consiglio europeo di Lisbona,

non già come un’innovazione ma piuttosto come un affinamento e

un perfezionamento delle forme di coordinamento già previste al-

l’interno dei Trattati (25).

La portata innovativa del metodo introdotto a Lisbona non

consiste infatti nel superamento dei procedimenti già contemplati

a livello costituzionale ma nella loro inclusione all’interno di una

strategia complessiva e coerente, comprensiva di misure di libera-

lizzazione, di politiche di coesione e di riforma sociale (26), di poli-
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(23) M. Telò, Governance e convergenza, cit., p. 71.
(24) Sull’elaborazione della strategia di Lisbona che verte sulla centralità

del metodo aperto di coordinamento, v. M.J. Rodriguez (a cura di), The New
Knowledge Economy in Europe. A strategy for International Competitiveness and
Social Cohesion, Elgar, Northampton, 2002.

(25) Su questo punto v. A. Larsson, A Turning Point of Employment Poli-
cy, Europa - Novas Frontieras, n. 9/10, December 2001, pp. 49-54.

(26) Fra le politiche di coesione sono previste azioni di formazione perma-
nente, protezione sociale, politiche occupazionali attive.
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tiche di sostegno alla crescita macroeconomica, accanto a quelle di
preservazione della stabilità, e di misure microeconomiche (27).

Sotto il profilo costituzionale, il suo modello genetico di riferi-
mento è duplice. La procedura di svolgimento in effetti rappresenta
da un lato un affinamento del coordinamento delle politiche econo-
miche nazionali. Tale coordinamento è stato reso necessario dall’in-
troduzione dell’Unione monetaria ed è affidato, dall’art. 99 Tr Ce,
all’emanazione dei Grandi orientamenti di politica economica e al-
l’attivazione di un meccanismo di sorveglianza unilaterale di tali po-
litiche, rafforzato dal Patto di stabilità di Amsterdam del 1997 (28).

Un’origine più recente del modello è anche ravvisabile nella
strategia coordinata a favore dell’occupazione prefigurata dal « pro-
cesso di Lussemburgo », delineata dal Consiglio di Essen del 1994
ma codificata solo dal Trattato di Amsterdam, nel capitolo « Occu-
pazione » (titolo VIII, art. 125-130 Tr Ce), da questo introdotto (29).

La sua introduzione doveva, in questo contesto, consentire
agli Stati l’adozione di obiettivi comuni di riduzione della disoccu-
pazione come contropartita ai parametri comuni definiti a Maa-
stricht su inflazione, deficit e riduzione del debito complessivo.

Il valore aggiunto del metodo individuato dal Consiglio di Li-
sbona, rispetto ai meccanismi di coordinamento già codificati dal
Trattato, è rappresentato anzitutto dall’applicazione a nuovi settori
d’intervento, come la società dell’informazione, la ricerca, le politi-
che d’impresa, l’istruzione/formazione e la lotta all’esclusione sociale.

Un ulteriore elemento di innovazione, rispetto alle procedure
di coordinamento già codificate è costituito, inoltre, dall’introduzio-
ne di meccanismi procedurali, come la definizione di linee guida e
di indicatori qualitativi e quantitativi e l’esame periodico dei rap-
porti nazionali, che favoriscano, attraverso le tecniche del benchmar-
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(27) Fra le misure microeconomiche sono previste riforme dei mercati fi-
nanziari, politica delle imprese, in specie quelle medio piccole, innovazione tecno-
logica ed e-commerce.

(28) Su cui N. Jabko, L’Union économique et monétaire: préhistoire de la
MOC?, in R. Dehousse, L’Europe sans Bruxelles?, cit., p. 21.

(29) Su cui v. M. Browne, La stratégie européenne pour l’emploi: nouveau
modale ou fait-semblant?, in R. Dehousse, op. ult. cit., p. 57; M. Biagi, The im-
pact of European employement strategy on the role of labor law and industrial rela-
tion, in International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations,
16(2), 2000, pp. 155-173.
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king (che connette obiettivi e scadenze e consente la diffusione e
l’emulazione delle best practicies) il mutuo apprendimento, da parte
delle amministrazioni pubbliche dei diversi Stati, delle soluzioni isti-
tuzionali più adeguate alla risoluzione dei problemi comuni (30).

Gli strumenti utilizzati nel suo esercizio sono riconducibili,
sotto tale profilo, al Repertorio del New Public Management ovvero
al movimento di pensiero orientato a favorire, in seno alle ammini-
strazioni pubbliche, il ricorso a tecniche di gestione utilizzate dalle
imprese (31).

1.3. Metodo aperto di coordinamento e atti di soft law.

L’introduzione del metodo aperto di coordinamento, inoltre,
si iscrive nel processo di riforma delle politiche comunitarie carat-
terizzato dal declino dell’utilizzo prevalente dello strumento legisla-
tivo e del ricorso all’armonizzazione che avevano caratterizzato il
programma di costruzione del mercato interno (32).
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(30) La ricerca e lo scambio sistematico di comparazioni e di saperi è
identificato come l’elemento più innovativo della strategia di Lisbona, J. Olsen,

G. Peters, Leaning from Experience?, in J.P. Olsen e G. Peters, Lessons from
Experience, Experiential Learning in Administrative Reforms in Eight Democracies,
Oslo, Scandinavian University Press, 1996.

(31) Sugli elementi e le tendenze di cui si compone il New Public Manage-
ment, v. S. Cassese, L’età delle riforme amministrative, in Lo spazio giuridico glo-
bale, cit., p. 169; v. anche F.F. Ridley, The New Public Management in Europe:
Comparative Perspectives, in Public Policy and Administration, 11, 1, Spring,
1996, pp. 16-29; C. Hood, Beyond « progressivism »:A New « global paradigm »
in Public Management?, in International Journal of Public Administration, 19, 2,
1996, pp. 151-77; G. Gruening, Origine e basi teoriche del New Public Manage-
ment, in Azienda Pubblica, n. 6, 1998, p. 669; M. Meneguzza, F. Lega, Dal New
Public Management al rinnovazione della pubblica amministrazione: un’analisi com-
parata del ruolo dei premi all’innovazione, in Azienda Pubblica, 4, 1999, p. 457 ss.

(32) I limiti della tecnica di intervento rappresentata dall’armonizzazione,
legati ai complessi processi di adattamento e di negoziazione creati all’interno degli
Stati membri nella fase di recepimento e suscettibili di pregiudicare la piena effet-
tività del diritto comunitario erano già stati messi in luce dalla Commissione in
una comunicazione interpretativa a Stati membri, Parlamento europeo e Consiglio
a metà degli anni ’80 (COM (85) 310. Il documento della Commissione prospetta-
va una nuova strategia di azione che sostituiva il precedente piano di armonizza-
zione totale con tre tecniche alternative: l’armonizzazione minima, il mutuo ricono-
scimento e il ricorso a standards. Per l’ampia bibliografia su questa evoluzione del
mercato interno si rinvia a E. Chiti, Le agenzie europee, cit., p. 52, nt. 104.
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La necessità di consentire un’elaborazione più efficace delle
decisioni a livello comunitario, infatti, ha progressivamente indotto
la Commissione a prevedere la necessità, poi ribadita dal Libro
Bianco sulla governance (33), di combinare diversi strumenti pubbli-
ci di intervento al fine di conseguire la piena effettività del diritto
comunitario, rispetto ai quali l’atto normativo tende a perdere la
sua originaria centralità (34).

Fra le modalità di azione della Commissione, individuate come
alternative alla legislazione, la più importante è costituita dalla soft
law, ovvero la normativa giuridicamente non vincolante ma comun-
que suscettibile di influenzare, secondo diversi gradi di intensità, le
condotte degli Stati, degli enti territoriali e dei soggetti privati (35).

Il metodo aperto di coordinamento ideato dal Consiglio di
Lisbona per offrire una dimensione europea anche ai settori sociali,
di tradizionale competenza degli Stati membri, si avvale infatti in
prevalenza di atti di soft law (36).
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(33) Libro Bianco sulla governance, Bruxelles, 5.8.2001, COM (2001), 428
def., p. 21 ss.

(34) Le principali modalità di azione della Commissione sono illustrate in
un noto studio degli anni ’90, v. F. Snyder, The Effectiveness of European Com-
munity Law: institutions, Processes, Tools and Tecniques, in Modern Law Review,
1993, pp. 19-54. Id., « Soft law » e prassi istituzionale nella Comunità europea,
trad. it. di M.C. Reale, in SD, 20/1, p. 79. Esse sono costituite dal potere di vi-
gilanza sull’applicazione delle disposizioni del Trattato e delle disposizioni deriva-
te ai sensi dell’art. 226 (ex art. 169) del Trattato comunitario, dalla soft law, ovve-
ro la normativa giuridicamente non vincolante e dalle riforme strutturali, ovvero
la creazione di relazioni amministrative con le autorità nazionali dirette a ridefini-
re, sia a livello comunitario che interno, le strutture giuridiche, economiche e po-
litiche.

(35) La nozione di soft law è stata recentemente definita come « una no-
zione... (che) ...rinvierebbe ad elementi normativi privi di valore vincolante, che
non creano (di per sé) diritti ed obblighi, ma che possono tuttavia produrre de-
terminati effetti dal punto di vista giuridico, trasformandosi, grazie al loro uso da
parte di organi competenti, in diritto immediatamente precettivo », v. sul punto
B. Pastore, Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lavoro e diritto,
2003, p. 5. Secondo l’A. la soft law sarebbe qualificabile come fonte del diritto
nel senso che è ritenuta capace di generare in qualche modo regole giuridiche.

(36) Si veda, su questo profilo, F. Snyder, Soft Law and Institutional Prac-
tice in the European Community, in S. Martin (a cura di), The constrution of Eu-
rope, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1994, pp. 197-215; sugli elementi
di comunanza e difformità fra il concetto internazionale e comunitario di soft
law, v. K.C. Wellens, G.M. Borchardt, Soft law in European Community Law,
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Sugli effetti riconducibili al suo esercizio, attraverso la forza
esplicativa di alcuni principi comunitari, come il principio di sussi-
diarietà, di proporzionalità e di leale cooperazione, ci si soffermerà
più analiticamente nel terzo paragrafo.

Su tale profilo ci si limita ad anticipare che la natura non vin-
colante del metodo di coordinamento e, al tempo stesso, la sua su-
scettibilità di produrre comunque effetti concreti costituiscono in
misura speculare la sua potenzialità più significativa ma anche,
contestualmente, il suo limite intrinseco.

Una differenza significativa rispetto al metodo di coordina-
mento delle politiche economiche che discende dalla realizzazione
dell’Unione monetaria, infatti, è l’assenza di meccanismi di coazio-
ne e di dispositivi sanzionatori per l’inosservanza, da parte delle
amministrazioni nazionali dei diversi settori interessati, degli orien-
tamenti definiti a livello comunitari.

La finalità del metodo, in effetti, risulta prioritariamente quel-
la di assistere gli Stati nella progressiva elaborazione delle loro po-
litiche e di promuoverne l’autonoma attuazione a livello nazionale,
sia pure nel quadro di linee guida comuni.

Viceversa, il conseguimento di una convergenza fra le diverse
amministrazioni nazionali è concepito come un effetto solo secon-
dario del suo svolgimento.

La valutazione dei risultati conseguiti attraverso il coordina-
mento risulta funzionale, unicamente, a stimolare il processo di ap-
prendimento reciproco e a suscitare l’emulazione tra gli Stati mem-
bri, anziché all’attivazione di meccanismi comunitari di controllo (37).

Il minor grado di interdipendenza fra le diverse amministra-
zioni nazionali, presente nei settori dell’occupazione, della prote-
zione sociale e dell’istruzione e formazione, rispetto a quello eco-
nomico, rende infatti possibile la preservazione, a livello nazionale,
di differenti modelli organizzativi.

La collaborazione fra gli Stati è pertanto orientata, soprattut-
to, all’individuazione di best practicies meritevoli di imitazione da
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in ELR, 14, p. 267. Sulle comunicazioni, v. M. Antonioli, Le comunicazioni della
Commissione fra diritto comunitario e diritto interno, in Riv. it. dir. pubbl. comm.,
1995, 41.

(37) Su questo punto v. R. Dehousse, L’Europe sans Bruxelles? Une analy-
se de la méthode ouverte de coordination, cit., p. 16.
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parte di altre amministrazioni e al miglioramento, attraverso la loro
diffusione, delle performances amministrative.

È questo anche uno dei profili che differenzia il metodo di
coordinamento comunitario dalla nozione di coordinamento sul
piano interno, rilevante nel diritto amministrativo.

Con tale nozione infatti il coordinamento comunitario condi-
vide la presenza di comuni presupposti, ovvero l’esistenza di una
pluralità di attività e di soggetti, di cui l’ordinamento riconosce
l’autonoma individualità, pur disponendone la conformazione a fini
determinati (38). Anche il coordinamento sul piano interno, infatti,
tende a garantire contestualmente l’autonomia dei singoli soggetti
coordinati e al tempo stesso la possibilità di un loro indirizzo uni-
tario a fini comuni.

La funzione di coordinamento rilevante sul piano interno tut-
tavia, anche se non dà luogo a vincoli di subordinazione identifica-
bili come tali e comunque non comparabili a quelli del rapporto
gerarchico, può comunque esprimersi in rapporti caratterizzati da
un certa sovraordinazione fra le diverse istituzioni e uffici (39).

In queste fattispecie la funzione di coordinamento non può
essere attuata se non attraverso meccanismi che inducano all’osser-
vanza degli indirizzi, attraverso l’attivazione, nel caso di violazione,
di un controllo di carattere giuridico.

L’attivazione di tali meccanismi risponde all’esigenza che le
funzioni pubbliche siano esercitate, all’interno del sistema ammini-
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(38) Tra i contributi di maggior rilievo rispetto all’elaborazione della no-
zione di coordinamento sul piano interno, rilevante nel diritto amministrativo, si
può ancora annoverare la voce di V. Bachelet, Coordinamento (ad vocem), in
Enc. dir., X, Milano, 1962, p. 633 per cui: « il coordinamento invece tende a ga-
rantire contemporaneamente l’autonomia dei singoli organismi coordinati e insie-
me la possibilità di un loro indirizzo unitario a determinati fini comuni ». I con-
tributi più significativi in ordine alla nozione di coordinamento v. la bibliografia
contenuta nella voce di F. Piga, Coordinamento (principio del), in Enc. giur.
Trecc., 1988, vol. IX, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, p. 9. Un fe-
nomeno comune del nostro ordinamento è stato costituito dalla presenza di am-
ministrazioni coordinate senza che vi sia stata un’effettiva attività di coordinamen-
to, v., su questo profilo, S. Cassese, Il coordinamento prima e dopo Bachelet, in
L’amministrazione della società complessa, a cura di G. Amato e G. Marongiu,
Bologna, il Mulino, 1982, pp. 19-23.

(39) In proposito M.S. Giannini, Diritto amministrativo, I-II, Milano,
1970, p. 299; A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1974, p.
184 ss.
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strativo, anche quando realizzino principi costituzionali di autono-
mia e decentramento, nel rispetto di esigenze generali di unità (40).
Tali vincoli non sono invece riscontrabili, con la stessa intensità, nel
coordinamento comunitario che si svolge nei diversi settori sociali e
che si esaurisce in atti, come le raccomandazioni, i pareri e le co-
municazioni, per loro natura non giuridicamente vincolanti. Tale
differenza discende probabilmente dal fatto che nel coordinamento
comunitario il fine della convergenza delle amministrazioni naziona-
li verso fini unitari appare recessivo rispetto all’obiettivo di offrire
agli Stati modelli di riforma amministrativa meritevoli di imitazione.
Pertanto, in tale prospettiva, lo stimolo offerto dal metodo allo spi-
rito di emulazione delle diverse amministrazioni è ritenuto più effi-
cace dell’attivazione di meccanismi di controllo giuridico.

La natura non vincolante degli atti di soft law, tuttavia, non
esclude che questi possano esercitare un’influenza giuridica sui lo-
ro destinatari e che possano produrre effetti in grado di condizio-
nare la condotta degli Stati membri, delle istituzioni e degli indivi-
dui, anche se più attenuati rispetto a quelli riconducibili alle nor-
me giuridiche cogenti.

Le comunicazioni, ad esempio, esprimono la posizione dell’i-
stituzione competente e quindi possono essere disattese solo a se-
guito di una motivazione che giustifichi le diverse ragioni di inte-
resse pubblico addotte dalle istituzioni. In assenza di questa, gli at-
ti finali possono essere impugnati davanti ai giudici comunitari o
nazionali, sulla base del tipo di atto (41).

La specificità del metodo, rispetto ai tradizionali strumenti di
tecnica giuridica, può essere maggiormente colta utilizzando le pro-
spettive più ampie di analisi offerte dalla sociologia del diritto.

All’interno di esse, l’emersione di nuove figure di giuridicità
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(40) V. V. Bachelet, Coordinamento (ad vocem), cit., p. 635, che definisce
il coordinamento: « come una figura (almeno tendenzialmente) di sovraordinazio-
ne predisposta per realizzare unità di indirizzo di uffici od enti dotati di autono-
mia ».

(41) Sull’influenza giuridica esercitata dalle comunicazioni verso i destina-
tari, v. M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, op. cit., p. 198. La Corte di
giustizia ha assunto, per le comunicazioni, un approccio sostanzialistico per cui è
il contenuto e non la forma a determinarne il regime. Pertanto, in un caso avente
ad oggetto questi atti, la comunicazione è stata considerata atto impugnabile in
quanto costitutiva di nuovi obblighi, e quindi annullata per difetto di base giuri-
dica (sentenza 16 giugno 1993, causa C-325/91).
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viene interpretata come un riflesso, sull’esperienza giuridica, delle
trasformazioni che investono la sfera sociale.

Secondo tale prospettiva, nella struttura del metodo possono
essere ravvisati alcuni attributi che appaiono caratterizzanti del fe-
nomeno giuridico nella fase storica post-moderna e che rappresen-
tano ad un tempo il riflesso e il motore dei mutamenti storico-so-
ciali in questa intervenuti (42).

In questa fase, infatti, il fenomeno giuridico risulterebbe im-
prontato, secondo tale prospettiva interpretativa, ad un ordine e ad
una logica profondamente diversi da quelli cui era informata l’e-
sperienza giuridica classica, elaborata in Occidente intorno all’esi-
stenza dello Stato-nazione e all’acquisizione di autonomia rispetto
all’esperienza religiosa (43).

Il diritto moderno infatti, appariva ispirato alla stessa raziona-
lità, informata all’ordine giuridico euclideo e alla logica aristotelica,
che governava le dinamiche sociali e ne costituiva al tempo stesso
l’elemento motore, attraverso i suoi attributi dominanti di stabilità,
generalità e sistematicità.

La perdita dell’ancoraggio fondamentale allo Stato e l’accen-
tuarsi del fenomeno del pluralismo giuridico, connesso al progredi-
re dell’integrazione comunitaria, tendono invece ad informare i si-
stemi giuridici ad un ordine diverso, fondato sulla prevalenza della
logica della differenziazione su quella dell’uniformità (44).
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(42) V sul punto J. Chevallier, Vers un droit post-moderne?, cit., p. 23. v.
anche A.J. Arnaud, Entre modernité et mondialisation, cit. In realtà, il diritto ha
da sempre fatto riferimento a diverse tipologie di norme al fine di influenzare il
comportamento ed esse sono state ordinate secondo il loro diverso grado di inten-
sità prescrittiva, v. sul punto N. Bobbio, Contributi ad un dizionario giuridico, To-
rino, Giappicchelli, 1994, pp. 188-195, 227-230; quindi la gradazione di diversi
livelli di vincolatività, connessa alla distinzione fra soft e hard law, è consueta nel-
l’esperienza giuridica.

(43) Su cui J. Chevallier, L’Etat de droit, Montchrestien, coll. Clefs, 2 éd.
1994, p. 56 ss.

(44) Uno degli effetti più significativi di tale mutamento è rappresentato
dalla crisi, nell’esperienza giuridica, del principio di territorialità su cui v. N. Irti,
Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Laterza, Roma-Bari, 2001; sulla riscontra-
bilità di tale crisi nel campo dei rapporti fra enti pubblici territoriali diversi dallo
Stato e nella prospettiva dell’amministrazione consensuale, v. G. Cugurra, Com-
petenze amministrative e limiti territoriali, in Atti del XLVIII Convegno di Studi
di Scienza dell’Amministrazione, Varenna, 19-21 settembre 2002, « Tempo, spazio
e certezza dell’azione amministrativa », Giuffrè, Milano, 2003, pp. 237-258.
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L’affermarsi di tale diversa logica implica un mutamento pro-
fondo degli attributi qualificanti del fenomeno giuridico per cui,
come è stato messo in luce, « la rigidité fait place à la souplesse,
la verticalité à l’horizontalité, la hiérarquie à la coordination » (45).

Il diritto comunitario costituisce, in tale prospettiva, proprio
per l’assenza di uno specifico supporto statuale, il terreno elettivo
di sperimentazione di queste nuove figure di esperienza giuridica,
connesse all’avvento della post-modernità.

Il metodo aperto di coordinamento riflette, in particolare, il de-
clino degli attributi classici del diritto rappresentati dalla coazione e
dall’unilateralità e sostituisce a questi il ricorso ad un diritto
« flou », « doux » o « mou ». Esso infatti risulta formulato attraverso
la previsione di obiettivi e di raccomandazioni non vincolanti, la cui
applicazione è condizionata non alla soggezione ma all’adesione dei
destinatari. Come è stato messo il luce: « le textes indiquent des ‘ob-
jectifs’ qu’il serait souhaitable d’atteindre, fixent des ‘directives’ qu’il
serait opportun de suivre, formulent des ‘recommandations’ qu’il serait
bon de respecter, mais sans leur donner une force obligatoire » (46).

Secondo una prospettiva più ampia di analisi, il metodo aper-
to di coordinamento rispecchia anche alcune caratteristiche che
tendono a innestarsi nell’esperienza giuridica per effetto della glo-
balizzazione a seguito del duplice declino che essa produce sulla
fonte legislativa.

Sul piano quantitativo, essa implica la prevalenza di altre fon-
ti, di natura contrattuale, più capaci di interpretare l’esigenza di
flessibilità propria della globalizzazione, sul piano qualitativo, pro-
duce la progressiva perdita, anche da parte della fonte legislativa,
per contaminazione con queste nuove fonti, del connotato distinti-
vo originario della precettività e della normatività (47).

Da un lato alla crisi della legislazione, connessa all’incapacità
dei suoi moduli di intervento nella società di seguire percorsi arti-
colati e complessi, come gli interessi economici dei soggetti o i
nuovi nessi pubblico/privato, infatti, corrisponde la diffusione di
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(45) V. J. Chevallier, Vers un droit post-moderne? Les transformations de
la régulation juridique, cit., p. 37.

(46) V. J. Chevallier, op. ult. cit., p. 40.
(47) Sulle ragioni della crisi della legislazione nelle società globalizzate, v.

M.R. Ferrarese, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni,
Bologna, il Mulino, 2002, p. 136.
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altre fonti, come quella contrattuale, più flessibili e quindi più ca-
paci di adeguarsi al nuovo contesto istituzionale ed economico.

Dall’altro, a contatto con queste nuove fonti, anche quella legi-
slativa tende ad assumere, per contaminazione, una valenza più inte-
rattiva e procedimentale, che si conforma alla logica dell’opportunità
e della possibilità, anziché a quella del vincolo e della sanzione (48).

Anche il metodo di coordinamento, infatti, presenta una
struttura interattiva, ovvero è aperto all’ingresso di soggetti diversi
da quelli istituzionali e assume una connotazione prevalentemente
procedimentale, ovvero si configura come regola del gioco o sche-
ma aperto, orientato a lasciare ai propri destinatari molteplici alter-
native e opzioni diverse di adeguamento (49). Tale metodo, tuttavia,
non risponde alla stessa logica del diritto posto in essere dagli at-
tori economici del mercato aperto ovvero quella di assecondare
unicamente la nascita e l’espansione di una nuova lex mercato-
ria (50) che risponda al bisogno di continua espansione di « un
mercato assediato dalla concorrenza » (51).
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(48) Sul declino qualitativo della fonte legislativa che, a seguito della con-
taminazione, nell spazio giuridico sopranazionale, con nuove forme giuridiche
soft, tende ad abbandonare valenze strettamente precettive per assumere una
struttura interattiva e procedimentale, M.R. Ferrarese, Il diritto al presente, cit.,
2002, p. 150.

(49) Per un’analisi delle sfide che la globalizzazione dei mercati pone al
diritto inteso come struttura che garantisce ordine e prevedibilità v. M.R. Ferra-

rese, Le istituzioni della globalizzazione, op. cit., in particolare pp. 9-10 della Pre-
messa (« Il diritto globale si propone come un reticolo di ‘regole del gioco’ che
definiscono vincoli, ma danno altresı̀ spazi e libertà al giocatore giuridico ») e
Cap. 3. Sul punto v. anche P. Grossi, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica,
in Foro it., 2002, parte V, c. 151. In generale, sui riflessi della natura composita
dell’ordinamento comunitario circa la possibilità di sfruttare differenziali di rego-
lazione e quindi di scegliere assetti che consentono agli interessati, sia pubblici
che privati, di massimizzare le proprie convenienze, v. S. Cassese, L’arena pubbli-
ca. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. di dir. pubbl., n. 3, 2001, (ora in Id.,
La crisi dello Stato, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 74).

(50) Gli attori del mercato globale, che non possono contare su una speci-
fica disciplina internazionale, tendono infatti a darsi una propria disciplina che
rispecchia, nelle sue caratteristiche, l’antica lex mercatoria medievale per la sua
vocazione universalistica e il suo carattere apolitico, v. F. Galgano, Lex mercato-
ria, Bologna, il Mulino 1998. Sul tema si veda anche Y. Dezalay, I mercanti del
diritto, Milano, Giuffrè 1997; J.E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori,
trad. it., Torino, Einaudi, 2002.

(51) M.R. Ferrarese, op. ult. cit., p. 9.

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

La sua introduzione, come sarà messo in evidenza meglio di
seguito, tende viceversa a imprimere, nell’ordine giuridico del mer-
cato, la necessità di dare corpo e tutela all’insieme di interessi, esi-
genze e valori degli individui che, pur collegati strettamente allo
svolgimento dei rapporti economici, assumono anche valenze ulte-
riori rispetto a quelle meramente mercantili.

2. La costruzione, tramite il metodo aperto di coordinamento, di
uno spazio europeo dell’istruzione e della formazione lungo
l’arco della vita.

Il metodo di coordinamento aperto sarà analizzato, in questo
paragrafo, nella sua applicazione ai settori dell’istruzione e della
formazione, al fine di individuare la sua specificità rispetto alle for-
me di coordinamento realizzate in altri ambiti.

Si individueranno inoltre i raccordi funzionali e organizzativi
che la sua attuazione introduce fra l’istruzione e i coordinamenti
realizzati nei principali settori di intervento sociale della Comunità.

La finalità che l’analisi compiuta in questo paragrafo si pro-
pone tuttavia, è prioritariamente quella di individuare le specifiche
ragioni del coordinamento attivato nell’istruzione e nella formazio-
ne e valutare in che misura esso possa assumere un ruolo caratte-
rizzante nella riforma del modello sociale europeo.

A tal fine, è necessario premettere una sintetica descrizione
dei principali passaggi istituzionali attraverso cui il metodo si è svi-
luppato, a livello comunitario, nell’istruzione e nella formazione.

Nel settore dell’istruzione e della formazione, il metodo di
coordinamento aperto ha preso l’avvio, nel 2000, con un accordo
fra i Capi di Stato e di Governo sulle loro priorità riformatrici
nel settore (52).
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(52) L’attivazione del metodo aperto di coordinamento si è accompagnato
ad altre iniziative della Commissione quali il Memorandum sull’istruzione e la for-
mazione lungo tutto l’arco della vita, SEC (2000) 1832 del 30 ottobre 2000. la
Comunicazione « e — Learning — Progettare l’istruzione di domani », COM
(2000) 318 def. del 24 maggio 2000; la proposta di raccomandazione relativa alla
mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei
giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, v.
COM (1999), 708 def. del 21 gennaio 2000; la Relazione europea sulla qualità del-
l’istruzione scolastica, Commissione europea, maggio 2000 (COM 2001-59).
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Si è esplicato di seguito con l’individuazione, da parte della
Commissione, di obiettivi comuni alle diverse politiche nazionali,
successivamente approvati dal Consiglio, con la formulazione di in-
dicatori e parametri per confrontare le migliori prassi a livello na-
zionale e con la programmazione, da parte della Commissione, di
una periodica attività di follow up in funzione di monitoraggio e
di reciproco apprendimento fra gli Stati.

La Commissione, in una Relazione presentata a Bruxelles nel
gennaio 2001 (53) ha poi enucleato le priorità sulle quali gli Stati
membri dovrebbero attivarsi, con il suo sostegno : il miglioramento
della qualità dell’insegnamento in Europa (54), il più ampio accesso
ai servizi d’istruzione e formazione e l’apertura dei sistemi educati-
vi al resto del mondo (55).

Il Consiglio europeo di Barcellona del 2002, inoltre, ha inseri-
to gli obiettivi individuati dalla Commissione nella finalità più globa-
le di « rendere, entro il 2010, i sistemi di istruzione e di formazione
dell’UE un punto di riferimento di qualità a livello mondiale » (56).

I progressi del metodo saranno periodicamente monitorati at-
traverso indicatori espressi a livello europeo in livelli medi di risul-
tato sia in relazione al complesso degli Stati membri sia in rappor-
to ai tre Stati che hanno conseguito risultati migliori.

I parametri di riferimento adottati dal Consiglio, su proposta
della Commissione (57), inoltre, saranno riferiti ad obiettivi misura-
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(53) Relazione della Commissione delle Comunità Europee sugli obiettivi fu-
turi e concreti dei sistemi di istruzione, Bruxelles, 31 gennaio 2001; COM (2001)
59 final.

(54) Sull’importanza della qualità dei sistemi educativi v. 98/561/CE Racco-
mandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia di
garanzia della qualità nell’istruzione superiore. GUCE 7 ottobre 1998. Raccoman-
dazione del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2001 sulla collaborazione
europea per la valutazione della qualità dell’insegnamento scolastico (2001/166/
CE). GUCE 1o marzo 2001. Sull’importanza della qualità nei servizi alla persona
v. G. Pastori, Sussidiarietà e diritto alla salute, in Dir. pubbl., 2002, n. 1, p. 85.

(55) Gli obiettivi individuati a livello europeo evidenziano un’attenzione
delle istituzioni europee per l’istruzione non legata esclusivamente alla finalità di
contribuire agli obiettivi occupazionali definiti a Lisbona ma mossa anche da fina-
lità di promozione sociale e di sviluppo personale dei propri cittadini.

(56) V. Comunicazione della Commissione, Parametri di riferimento europei
per l’istruzione e la formazione: seguito al Consiglio europeo di Lisbona, COM,
2002, 629 def.

(57) Sui parametri di riferimento europei per l’istruzione e la formazione v.
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bili in termini quantitativi, riferiti a sei settori: investimenti per
istruzione e formazione, laureati in matematica, scienze e tecnolo-
gia, popolazione che ha portato a termine la propria istruzione se-
condaria superiore, competenze fondamentali e apprendimento
lungo l’arco della vita (58).

L’introduzione di tali parametri di confronto tuttavia, come è
stato già messo in evidenza nel Capitolo terzo, non è finalizzata al-
l’instaurazione di una concorrenza fra i diversi sistemi nazionali
d’istruzione ma all’innalzamento del loro livello medio di qualità e
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la Comunicazione della Commissione, Parametri di riferimento europei, cit., p. 2.
La Commissione ha invitato il Consiglio ad adottare i seguenti parametri di riferi-
mento: 1) entro il 2010, tutti gli Stati membri dovranno dimezzare il tasso degli
abbandoni scolastici precoci rispetto al tasso registrato nel 2000, al fine di arriva-
re ad una media europea pari o inferiore al 10%; 2) entro il 2010, gli Stati mem-
bri dovranno dimezzare il livello della disparità fra i sessi fra i laureati in matema-
tica, scienze e tecnologia, garantendo allo stesso tempo un sensibile incremento
complessivo del numero totale di laureati rispetto al 2000; 3) entro il 2010, gli
Stati membri dovranno garantire che la percentuale media UE della popolazione
di età compresa fra i 25 e i 30 anni che ha assolto almeno l’istruzione secondaria
superiore raggiunga o superi l’80%; 4) entro il 2010, la percentuale di quindicen-
ni con livelli bassi di capacità di lettura e di nozioni matematiche e scientifiche
dovrà essere almeno dimezzata in tutti gli Stati membri; 5) entro il 2010, la per-
centuale di quindicenni con livelli bassi di capacità di lettura e di nozioni mate-
matiche e scientifiche dovrà essere almeno dimezzata in tutti gli Stati membri; 6)
infine, entro il 2010, il livello medio UE di partecipazione all’apprendimento lun-
go tutto l’arco della vita raggiungerà almeno il 15 % della popolazione attiva (fa-
scia d’età fra i 25 e i 64 anni); in nessun Paese la partecipazione sarà al di sotto
del 10%.

(58) Una prima Comunicazione intermedia, presentata dalla Commissione,
ha preso atto degli sforzi messi in atto in tutti i Paesi europei per adattare i siste-
mi di istruzione e formazione alle sfide dell’economia della conoscenza ma ha tut-
tavia constatato, al tempo stesso, che le riforme attuate non sono all’altezza degli
obiettivi prefissati e che il loro attuale ritmo non consentirà all’Unione di conse-
guirli, v., Comunicazione della Commissione, « Istruzione e formazione 2010 ».
L’urgenza delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona, SEC (2003) 1250.
Anche la relazione del 2005 sui progressi verso i benchmark (Documento di lavo-
ro del personale della Commissione: « Progress toward the Lisbon objectives in
education and training » SEC (2005) 419).

V. anche la Comunicazione della Commissione « Mobilitare gli intelletti eu-
ropei: creare le condizioni affinché le università contribuiscano pienamente alla stra-
tegia di Lisbona », COM (2005), 152 def.: « La ricerca di conoscenze è sempre
stata al centro dell’avventura europea. Essa ha contribuito a definire la nostra
identità e i nostri valori e costituisce la forza motrice della nostra futura competi-
tività ».

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

all’estensione delle garanzie di accesso a questi servizi, alle stesse
condizioni, a tutti i cittadini comunitari.

Nell’istruzione e nella formazione il ricorso al metodo di
coordinamento ha uno specifico ancoraggio costituzionale nell’art.
149 del Tr Ce (ex art. 126) che identifica il ruolo delle istituzioni
comunitarie nell’incentivare « la cooperazione fra gli Stati membri
e, se necessario, sostenendo ed 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 ».

Gli atti con cui l’iniziativa comunitaria è destinata ad espli-
carsi possono essere unicamente, sulla base dell’art. 149, comma
4, azioni di incentivazione, deliberate attraverso il procedimento
di codecisione previsto dall’art. 251 Tr Ce e raccomandazioni, ema-
nate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

La finalità del metodo di coordinamento non è quella della
graduale armonizzazione dei sistemi nazionali di istruzione (che an-
zi viene esplicitamente esclusa) ma di una loro progressiva confor-
mazione a minimi, comuni, obiettivi e di un reciproco apprendi-
mento degli Stati dalle best practices individuate a livello comunita-
rio, nel rispetto delle specifiche differenze nazionali.

Si tratta, pertanto, di un procedimento che si sviluppa, per al-
cuni aspetti, in forma prevalentemente orizzontale e policentrica (59),
anche se non esclude, per alcuni interessi a questo sottesi, l’assun-
zione di un ruolo di sovraordinazione delle autorità comunitarie.

Le conclusioni del Consiglio di Lisbona, in effetti, ne sugge-
rivano « un’impostazione totalmente decentrata », applicata « me-
diante diverse forme di partnerariato » e mettevano in luce come
il metodo fosse principalmente « concepito per assistere gli Stati
nell’elaborazione progressiva delle loro politiche » (60).

Il ruolo del coordinamento comunitario infatti, è prioritaria-
mente quello di promuovere e attivare strategie nazionali di risposta
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(59) Per il fatto che, grazie al ruolo riconosciuto agli attori e alle istituzioni
nazionali nel coordinamento comunitario si sia assistendo ad un processo di « eu-
ropeizzazione policentrica e orizzontale », v. W. Streeck, Il modello sociale euro-
peo, cit., 11.

(60) Commissione della Commissione, Parametri di riferimento europei, cit.,
p. 4.
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efficaci « a problemi comuni orientati alla soluzione localmente mi-
gliore » (61) attivando un reciproco confronto fra gli Stati membri.

Gli obiettivi formulati dalla Commissione, a seguito dell’ac-
cordo fra gli Stati, invero, hanno costituito in qualche misura una
sintesi delle priorità riformatrici già individuate da questi.

Il ruolo delle istituzioni europee in tale settore, quindi, non è
stato quello di imporre il primato delle proprie finalità ma princi-
palmente quello di assistere gli Stati e di offrire loro soluzioni nella
realizzazione di impegni da loro stessi ritenuti prioritari.

Attraverso lo svolgimento del coordinamento comunitario, in-
fatti, dovrebbe attivarsi un processo di osmosi continua e reciproca
fra livello nazionale e sopranazionale in quanto le istituzioni euro-
pee tendono ad assumere come propri, in una prospettiva di
benchmarking, gli obiettivi desunti dalle migliori prassi nazionali.

Nel contempo gli Stati membri saranno inevitabilmente indotti,
nella ricerca di soluzioni istituzionali dirette a far fronte a sfide co-
muni, a conformarsi agli obiettivi definiti dal coordinamento comu-
nitario, attraverso il rispetto degli indicatori fissati in quella sede (62).

Come ha messo in evidenza la Commissione: « La sfida prin-
cipale consiste quindi nell’assicurare che gli Stati membri conservi-
no la libertà di elaborare le proprie strategie coerenti e complete e
di concepire e gestire i loro sistemi, pur nell’insieme procedendo
nella stessa direzione » (63) (corsivo aggiunto).

All’interno del settore dell’istruzione e della formazione, tut-
tavia, sono individuabili interessi specifici che, per la loro dimen-
sione sopranazionale, producono un’attrazione della relativa funzio-
ne a livello comunitario e quindi implicano un maggiore coordina-
mento verticale, da parte delle istituzioni comunitarie.

La Commissione ha progressivamente identificato l’ambito
specifico di esplicazione della competenza comunitaria, in tale set-
tore, nelle attribuzioni che sono riconducibili, in senso ampio, alla
nozione comunitaria di formazione permanente (64).
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(61) L’espressione è di S. Giubboni, Diritti sociali, cit., p. 300.
(62) Sul fatto che l’iniziativa comunitaria tenda a guidare gli attori nazio-

nali su board policies più che imporre comportamenti specifici con sanzioni, legali
o contrattuali v. T. Treu, op. cit., 330.

(63) Comunicazione della Commissione, Realizzare uno spazio europeo del-
l’apprendimento permanente, COM, 2001, 0678 def., p. 25.

(64) Comunicazione della Commissione, p. 25: « Gli Stati membri sono
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La nozione comunitaria di apprendimento permanente con-
sente di includere attività di apprendimento avviate dall’individuo
senza limiti di ordine cronologico (in qualsiasi momento della vita),
di ordine istituzionale (comprende infatti ambienti e modalità di
apprendimento sia formale che informale (65)) e infine di ordine
spaziale (infatti include e anzi favorisce la mobilità transnazionale
di studenti e lavoratori).

La specifica legittimazione dell’azione della Comunità, in tale
ambito, discende, per la Commissione, dal peculiare ruolo a questa
riconosciuto dal Trattato, all’art. 149, nel contribuire allo sviluppo
ad un’istruzione di qualità, attraverso la promozione della collabo-
razione fra gli Stati membri (66).

L’elaborazione, in sede comunitaria, della nozione di forma-
zione permanente non rappresenta un mero equivalente della no-
zione nazionale di istruzione ma costituisce, piuttosto, un concetto
più esteso di questa.

L’aspetto più innovativo della strategia europea fondata sul-
l’apprendimento permanente rispetto alle politiche tradizionali sul-
l’istruzione consiste nel fatto che l’ampiezza della sua sfera di ap-
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pienamente responsabili del contenuto e dell’organizzazione dei loro sistemi d’i-
struzione e formazione e non spetta all’Unione europea armonizzare la legislazio-
ne e le normative in tali settori. Allo stesso tempo, però, vi sono delle funzioni
politiche specifiche, legate all’apprendimento permanente, che rientrano nelle
competenze della Comunità ». Nella nozione di apprendimento permanente viene
ricondotta, a livello comunitario, « qualsiasi attività di apprendimento avviata in
qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le
competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale », v.
nt. 228.

(65) Secondo la definizione data nel Memorandum sull’istruzione e la for-
mazione permanente della Commissione europea (ottobre 2000), appartengono al
primo campo i percorsi finalizzati all’acquisizione di titoli riconosciuti; al secondo
campo, i percorsi formativi che non rilasciano titoli; al terzo campo, le opportuni-
tà di apprendimento quotidiano attraverso i media, le reti di promozione cultura-
le, le occasioni di contatto, confronto e crescita culturale.

(66) L’intervento specifico della Comunità, oltre che nel supporto di natu-
ra finanziaria offerto attraverso i Fondi strutturali e nell’identificazione di Orien-
tamenti comuni agli Stati membri, attraverso il metodo di coordinamento comuni-
tario e la Strategia europea sull’occupazione, sarà costituito dall’individuazione di
meccanismi che consentano agli Stati membri sia la valutazione e il riconoscimen-
to dell’apprendimento informale che la trasferibilità e il riconoscimento reciproco
dei diplomi acquisiti attraverso l’apprendimento formale, Comunicazione della
Commissione, cit., p. 3.
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plicazione consente di riconoscere una centralità ai bisogni forma-
tivi e personali del discente rispetto ai meccanismi istituzionali,
connessi all’erogazione dei servizi d’istruzione (67).

Gli elementi qualificanti di tale strategia, infatti, sono costituiti
per un versante dall’adattamento dei sistemi formativi nazionali alla
possibilità di offrire opportunità di apprendimento costruite sulle
specifiche esigenze del cittadino europeo in tutte le fasi della vita.

Una sua ulteriore caratterizzazione è costituita dall’affidamento
della promozione dell’occupabilità e dell’inclusione sociale soprat-
tutto all’investimento nelle conoscenze e competenze individuali, an-
che grazie all’incoraggiamento della mobilità transnazionale (68).

In tal senso la formazione permanente è concepita come mo-
mento necessario di riequilibrio fra le misure di promozione di fles-
sibilità e di mobilità introdotte nel mercato del lavoro con l’avvento
della globalizzazione e le esigenze di sicurezza dei lavoratori (69).

L’azione della Comunità nella formazione permanente, invero,
è stata concepita, fin dal Libro bianco Delors del 1993 (70), come
un antidoto rispetto ad un modo di declinare l’introduzione di mi-
sure di flessibilità nel mercato del lavoro come progressiva elimina-
zione delle misure protettive del contratto di lavoro, sul presuppo-
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(67) Comunicazione della Commissione, cit., p. 5: « Mentre le politiche
tradizionali hanno avuto la tendenza a insistere troppo sui dispositivi istituzionali,
l’apprendimento permanente si concentra sulle persone e sulle aspirazioni colletti-
ve ad una società migliore ». Sulla formazione permanente è incentrato anche il
Programma di istruzione e formazione durante l’interno arco della vita 2007-
2013 che ha come obiettivo generale quello di contribuire allo sviluppo della Co-
munità come società della conoscenza avanzata. Esso si prefigge di favorire gli
scambi, la cooperazione e la mobilità fra i sistemi di istruzione e di formazione
all’interno della Comunità, affinché questi possano divenire un riferimento di qua-
lità mondiale. v. COM (2004) 474 def. Gli obiettivi per il programma proposto
sono quelli di aumentare sotto il profilo quantitativo la partecipazione di studenti
e lavoratori a programmi di mobilità transnazionale: 1) partecipazione di un alun-
no su venti ad azioni Comenius fra il 2007 e il 2013; 2) 3 milioni di studenti Era-
smus entro il 2001; 3) 150.000 tirocini Leonardo entro il 2013; 4) 25.000 azioni di
mobilità Grundtvig entro il 2013.

(68) Comunicazione della Commissione, cit., p. 4.
(69) In questo senso v. La Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, re-

lativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione,
(2003/578/CE), punto 12.

(70) Il Libro Bianco di Delors, Crescita, competitività e occupazione, Le sfi-
de e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo, Lussemburgo, 1993.
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sto che tali misure impediscano all’impresa di adattare le condizio-
ni di impiego del personale alle proprie esigenze e quindi ostacoli-
no la piena occupazione (71).

Il Libro Bianco, viceversa, auspicava che l’introduzione di tali
misure fosse collocata all’interno di un disegno più complessivo di-
retto a rafforzare « la protezione sociale nel suo insieme, conferen-
dole la connotazione di diritto di cittadinanza e, specialmente, inte-
grandola con il sistema formativo, a tutti i livelli » in modo da
« realizzare un ciclo virtuoso fra maggiore flessibilità dei mercati
del lavoro e innalzamento della qualità del capitale umano, attra-
verso un’azione pervasiva di formazione permanente » (72) (corsivo
aggiunto).

L’intervento esplicato dall’Unione sul terreno dell’istruzione e
della formazione professionale rappresenta, senza dubbio, l’espres-
sione di un indirizzo di politica occupazionale e sociale più orienta-
to all’adozione di misure « attive » di promozione dell’occupabilità
e dell’inclusione sociale rispetto a misure meramente redistributive.

La preferenza accordata dalla Comunità a misure « attive » di
lotta all’esclusione sociale e alla disoccupazione, come l’impegno sul-
l’istruzione e la formazione, rispetto a misure di mero sostegno al
reddito, discende dalla convinzione che l’impegno sulla « libertà po-
sitiva » (73), intesa come allargamento delle opportunità di scelta in-
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(71) Sull’ambivalenza e sulla significativa carica ideologica della parola
« flessibilità » e sulla possibilità di declinare il suo utilizzo in funzione di strategie
occupazionali molto diverse v. S. Giubboni, Flessibilità delle forme di lavoro e pro-
tezione sociale. Note introduttive, in Riv. del dir. della sicurezza sociale, 2002, p.
419 ss. Sulla valenza ideologica della nozione di flessibilità v. anche A. Supiot (a
cura e sotto la direzione di), Au-delà de l’emploi. Tranformation du travail et de-
venir du droit du travail en Europe. Rapport pour la Commission européenne, op.
cit., pp. 261-263.

(72) V. B. Trentin, Welfare: dal risarcimento alla promozione, in AA.VV.,
Welfare dallo Stato alla Comunità, Ediesse, Roma, 1996, pp. 15-16.

(73) Lo spostamento di accento da un approccio alla disuguaglianza basato
sulla distribuzione dei beni primari, tipico di J. Rawls, A Theory of justice, cit.,
ad un approccio basato sulle capacità di funzionamento e sulla libertà positiva si
deve a A. Sen, La libertà individuale come impegno sociale, cit., pp. 22-23. A pro-
posito dell’istruzione A. Sen, cit., p. 21, osserva infatti che « l’analfabetismo costi-
tuisce altresı̀ una mancanza di libertà — non solo una mancanza di libertà di leg-
gere, ma anche una riduzione di tutte le altre libertà che dipendono dalle forme
di comunicazione in cui è necessario il possesso della capacità di leggere e scrive-
re ». Per l’approccio all’inclusione sociale fondato sullo sviluppo delle capabilities
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dividuali, sia un mezzo più efficace della mera distribuzione dei beni

primari per la riduzione delle disuguaglianze sociali, a causa delle

differenti capacità degli individui di trasformare le risorse monetarie

nell’effettivo conseguimento dei propri personali obiettivi (74).

Il suo fondamento, inoltre, è ravvisabile in un’idea multidi-

mensionale di povertà, non definibile in termini puramente econo-

mici, ovvero come mera assenza di reddito, ma concepita con più

ampio riferimento all’esclusione dell’individuo da essenziali risorse

sociali, culturali, relazionali che non possono essere monetizzate né

ridotte al possesso di specifici beni materiali (75).
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degli individui, v. anche R. Salais, Work and Welfare Toward a Capability Ap-
proach, in J. Zeitlin, D.M. Trubek (a cura di), cit., p. XXX; V. anche S. Deakin,

F. Wilkinson, « Capabilities », ordine spontaneo del mercato e diritti sociali, cit.,
n. 2, p. 312.

(74) V. A Sen, op. cit., p. 26: « la necessità di tener conto di differenze
nella abilità di trasformare redditi e beni primari in capacità e libertà è veramente
centrale nello studio dei livelli di vita, in generale, e della povertà in particolare ».
L’approccio delle capacità ha avuto molteplici sviluppi metodologici e ha rappre-
sentato il fondamento di significative ricerche in ambito nazionale e internazionale,
all’interno delle quali la misura del disagio o del benessere è stato tradotto in una
serie di items marcatori di disuguaglianza, o di functionings relativi alla salute o
alla dotazione di capitale culturale, v. ad es. R. Mouffels, D. Fouarge, The Role
of European Welfare States in Explaning Resources Deprivation, EPAG Working Pa-
pers, n. 2003, p. 41, The Economic and Social Research Institute. Il problema di
tale approccio è tuttavia rappresentato dal fatto che le capabilities enunciate da A.

Sen rinviano a stati complessi e soggettivi che difficilmente possono essere misurati
attraverso una batteria di indicatori del benessere o della deprivazione. Su tali cri-
ticità connesse all’approccio di A. Sen, v. M. Lucchini, S. Sarti, Il benessere e la
deprivazione delle famiglie italiane, in Stato e mercato, n. 2/2005, p. 238.

(75) La sostituzione, all’interno dello stesso vocabolario comunitario, al
concetto di povertà come mera assenza di reddito della nozione di esclusione so-
ciale è avvertibile nel terzo programma contro la povertà, alla fine degli anni ’80,
v. S. Giubboni, L’incerta europeizzazione. Diritto della sicurezza sociale e lotta al-
l’esclusione in Italia, cit., p. 6. I concetti di esclusione sociale e di vulnerabilità
tendono ad estendere la definizione statica ed economicistica di povertà monetaria
mettendo in evidenza gli aspetti sociali, relazioni e soggettivi di ciascuna condizio-
ne, su tale profilo v. R. Martinez, J.R. Ruiz-Huerta, Incombe, Multiple Depriva-
tion and Poverty: An Empirical Analisys Using Spanish Data, Paper prepared for the
26th General Conference of the International Association for Research in Incomb
and Wealth, Cracow, Poland, 27 August to 2 September 2004. L’approccio multi-
dimensionale alla misurazione della povertà sposta l’accento dai livelli di adegua-
tezza delle risorse monetarie e patrimoniali alla capacità di conversione di quelle
risorse in vista del conseguimento degli obiettivi liberamente definiti.
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L’assunzione di tale indirizzo, inoltre, fonda il modello sociale
europeo su una concezione attiva e responsabile di solidarietà (76);
tale disegno, infatti, tende a sollecitare una collaborazione attiva e
responsabile del cittadino rispetto all’assunzione di iniziative diret-
te a promuovere la propria occupabilità e la propria integrazione
sociale (77).

L’accesso alla formazione permanente, in effetti, può essere
modellato da ciascun individuo sulla base delle differenti chances
occupazionali che intende acquisire e valorizza le differenti capaci-
tà dei soggetti di scegliere come convertire le garanzie sociali nel
miglioramento della propria condizione sociale (78).

L’idea che il metodo preferenziale di lotta contro l’esclusione
sociale debba essere costituito dal favorire l’integrazione del sog-
getto nel mercato del lavoro costituisce d’altra parte, dal Consiglio
di Essen del 1994, un argomento ricorrente degli orientamenti co-
munitari in materia di esclusione sociale (79).

Non a caso essi hanno trovato il loro luogo preferenziale di
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(76) Cfr. su questo punto soprattutto W. Streeck, Il modello sociale euro-
peo: dalla redistribuzione alla solidarietà competitiva, cit., p. 9.

(77) Come auspica il Memorandum sull’istruzione e la formazione lungo tut-
to l’arco della vita, SEC (2000) 1832 del 30 ottobre 2000. Un’applicazione nazio-
nale che risponde a questa prospettiva è costituita dalla diffusione della formazio-
ne continua a domanda individuale (Fci). Si tratta infatti di una formazione fina-
lizzata al lavoro cui i soggetti accedono non a seguito di piani formativi aziendali
(concordati o meno con le parti sociali), ma in base a progetti di miglioramento/
arricchimento delle proprie conoscenze e competenze elaborati a livello individua-
le. Il finanziamento di questa attività formativa avviene attraverso la concessione
di voucher individuali che includono anche una compartecipazione finanziaria
del lavoratore la cui misura è variabile in relazione agli indirizzi regionali e alle
fonti di finanziamento. La progettazione individuale dell’attività formativa e l’ap-
porto finanziario del lavoratore sono diretti a sollecitare in questo un atteggia-
mento di collaborazione attiva rispetto alla possibilità di accedere a nuove oppor-
tunità occupazionali e di scelta fra differenti opportunità di apprendimento.

(78) Sul fatto che l’individualizzazione dei bisogni, dei diritti e delle misure
volte a soddisfarli costituisca un orientamento generale della maggior parte delle
proposte di riforma del welfare, v. L. Torchia, Sistemi di welfare e federalismo,
cit., p. 720 ss.; Id., Premessa a Welfare e federalismo, Quaderni di Astrid, Bologna,
il Mulino, 2005, p. 7 ss.

(79) Sulla centralità assegnata dal Consiglio europeo di Essen alle politiche
attive del lavoro rispetto agli strumenti redistributivi di intervento sociale, v. S.

Giubboni, L’incerta europeizzazione. Diritto della sicurezza sociale e lotta all’esclu-
sione sociale, cit., p. 20.
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esplicazione nella sede del coordinamento delle politiche occupa-
zionali.

L’emergere del discorso sull’esclusione sociale, in ambito co-
munitario, tuttavia, è stato connotato, fin dagli anni ’90, dalla ne-
cessarietà della dimensione distributiva per favorire l’inclusione so-
ciale degli individui, concepita nella forma del riconoscimento a
questi del diritto fondamentale ad un minimo di risorse conformi
alla dignità umana (80).

Gli stati membri, infatti, vengono invitati a prevedere, nel-
l’ambito dei propri sistemi di protezione sociale, « il diritto di ogni
persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conforme-
mente alla dignità umana », quindi a istituire o mantenere schemi
di reddito minimo o modelli equivalenti (81).

In tale prospettiva, quindi, l’attribuzione alle persone delle ca-
pabilities necessarie a favorire la loro inclusione sociale non esclude,
ma anzi implica necessariamente, che queste debbano essere dotate
di risorse non solo « immateriali » (come l’accesso all’istruzione e ai
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(80) Sono state in particolare le raccomandazioni nn. 441 e 442 del 1992
— atti fondamentali della politica della Commissione in tema di esclusione sociale
— a formulare gli obiettivi consistenti nel garantire ad ogni individuo un livello di
risorse conforme alla dignità umana e nell’assicurare a tutte le persone che risie-
dono legalmente nel territorio nazionale la possibilità di beneficiare di sistemi di
tutela della salute nonché, per quanti siano ‘idonei’, di integrazione nel mercato
del lavoro. Per un’analisi più circostanziata di questi atti v. S. Giubboni, L’incerta
europeizzazione..., cit., 8. Su tali Raccomandazioni v. anche S. Sacchi, La strategia
per modernizzare la protezione sociale in Europa, in M. Ferrera, S. Sacchi, Coor-
dinare l’Europa sociale, Libreria universitaria Cuesp, Milano, 2005, p. 38.

A seguito di tali Raccomandazioni, la Commissione ha emanato tre comuni-
cazioni aventi ad oggetto la protezione sociale, COM (1992) 542 def., 23 dicem-
bre 1992, dal titolo Verso un’Europa delle solidarietà:intensificare la lotta contro
l’esclusione sociale, promuovere l’integrazione; COM (95) 466 def., 31 ottobre
1995, recante Il futuro della protezione sociale: un quadro di riferimento per il di-
battito europeo; COM (1997), 102, 12 marzo 1997, dal titolo Modernizzare e mi-
gliorare la protezione sociale nell’Unione europea. Sulla funzione di redistribuzione
della ricchezza nell’ordinamento italiano, v. H. Caroli Casavola, Giustizia ed
eguaglianza nella distribuzione dei benefici pubblici, Giuffrè, Milano, 2004.

(81) La Raccomandazione del Consiglio n. 441 del 1992 è significativa in
quanto dà anche mandato alla Commissione di promuovere e organizzare, d’intesa
con gli Stati membri, uno scambio sistematico di informazioni e di esperienze e la
conseguente valutazione dei provvedimenti nazionali adottati. Si coglie pertanto,
in tale raccomandazione, un tratto specifico del futuro metodo aperto di coordi-
namento.
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servizi reali per l’orientamento professionale e l’impiego) ma anche
materiali ed economiche (abitazione, reddito minimo) (82).

L’importanza della dimensione distributiva nel contrastare l’e-
sclusione sociale degli individui, che, a seguito del Consiglio euro-
peo di Essen, era stata pretermessa a favore della centralità ricono-
sciuta alle politiche attive del lavoro è stata nuovamente valorizzata
dal Consiglio di Lisbona (83).

In tale sede l’impegno dell’Unione nel promuovere un’econo-
mia e una società al tempo stesso competitive e solidali viene fon-
dato sulla coniugazione, in un equilibrio dinamico, di un approccio
attivo alla promozione della partecipazione degli individui al mer-
cato del lavoro con il miglioramento dell’assistenza alle persone a
rischio di esclusione (84).

Secondo tale disegno, l’introduzione di politiche occupaziona-
li « attive », infatti, non è diretta a eliminare il ricorso, da parte
degli Stati, a misure redistributive di sostegno al reddito (85). Essa
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(82) V. A.B. Atkinson, La povertà in Europa, trad. it., Bologna, il Mulino,
2000, p. 178 ss.

(83) In particolare è la Comunicazione della Commissione. Costruire
un’Europa solidale, COM (2000), 79, pubblicata in vista del Consiglio di Lisbona,
ad essere considerata come l’atto fondamentale di riferimento per il nuovo orien-
tamento impresso dalla Comunità alle politiche occupazionali e di contrasto all’e-
sclusione sociale, v. su questo documento l’analisi attenta di S. Giubboni, L’incer-
ta europeizzazione, cit., p. 12.

(84) Il vertice di Nizza infatti ha definito all’unanimità il seguente obiettivo
specifico, da tener presente nella definizione dei Piani nazionali per la lotta con-
tro l’esclusione: promuovere la partecipazione all’occupazione e l’accesso di tutti
alle risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi; al contempo l’organizzazione dei sistemi
di protezione sociale deve muoversi nella direzione di garanzia delle risorse neces-
sarie per vivere conformemente alla dignità umana (alloggio decente, servizi essen-
ziali necessari, cure sanitarie, informazione sulle possibilità di accesso ai servizi).
Il modello di welfare statale che presenta tali requisiti è quello della flexicurity di
ispirazione danese che coniuga formule di accesso alle prestazioni sociali di tipo
universalistico con un mercato del lavoro flessibile e post-fordista ad alti tassi di
occupazione atipica e quindi riesce a realizzare nel contempo redistribuzione e
attivazione dei soggetti assistiti. Sul modello danese v. P.K. Madsen, Denmark:
Flexibility, Security and Labour Market Success, ILO Employment and Training Pa-
per, n. 53/1999.

(85) Anzi la Commissione europea, nelle raccomandazioni per l’impiego
del 2003, suggerisce anche di investire maggiormente nel sostegno al reddito dei
lavoratori che perdono il posto di lavoro, v. C. Dell’Aringa, Ora bisogna interve-
nire sulla sicurezza sociale, in Il Sole-24 ore, 9 aprile 2003, p. 25. Osserva infatti
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piuttosto tende a condizionarne l’erogazione, quando possibile, alla
disponibilità attiva al lavoro o alla formazione professionale del
soggetto assistito, in modo da favorirne il reinserimento nel merca-
to del lavoro (86) e comunque ne limita l’incidenza nella struttura
dei costi della disoccupazione (87).

In virtù dei nessi che necessariamente si stabiliscono, in que-
sta prospettiva, fra politiche occupazionali, formative e di lotta al-
l’esclusione sociale, la formazione permanente diviene un elemento
portante di tutti i procedimenti di coordinamento avviati nei diver-
si settori sociali e, in quanto tale, è stata identificata, dal Consiglio
europeo di Lisbona, come fattore caratterizzante del modello socia-
le europeo (88).
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giustamente C. Saraceno (Povertà, disoccupazione ed esclusione sociale, in Stato e
mercato, 2000, p. 200) come in alcuni casi anche le prestazioni monetarie di soste-
gno al reddito possano essere utilizzate dagli individui per attivare strategie attive
e positive di vita. Sulle proposte dirette a riportare il problema della protezione di
base in campo assistenziale, soprattutto attraverso l’introduzione del reddito mini-
mo d’inserimento, v. E. Ferrari, Lo Stato sussidiario: il caso dei servizi sociali, in
Dir. pubbl., 2002, n. 1, p. 106. Sul reddito minimo d’inserimento, per tutti, v. F.

Pizzolato, Il minimo vitale, Milano, Giuffrè, 2004.
(86) La Commissione prefigura, a questo riguardo, anche l’opportunità di

rafforzare i principi contenuti nella Raccomandazione n. 441, adottando ai sensi
dell’art. 137 del TCE, prescrizioni minime dirette a incentivare « il reinserimento
nel mondo del lavoro delle persone che beneficiano di un regime di reddito mini-
mo », Comunicazione della Commissione, cit., p. 15.

(87) Si auspica infatti che, a livello statale, sia invertito il rapporto fra la
percentuale di spesa destinata a misure di sostegno del reddito e di quella desti-
nata a misure attive. Il Libro Bianco di Delors, « Crescita, competitività e occupa-
zione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo », Lussemburgo,
1993 metteva già in evidenza le carenze nella struttura dei costi per la disoccupa-
zione per il fatto che circa i due terzi della spesa pubblica erano destinati all’assi-
stenza e il resto a « misure attive ».

(88) L’obiettivo trasversale dell’istruzione e formazione permanente è, dal
Consiglio di Lisbona del 2000, stabilmente acquisito come un fattore essenziale
del nuovo modello sociale europeo. La necessità di cercare sul terreno della for-
mazione e della ricerca la nuova strada per garantire i diritti sociali, abbandonan-
do le politiche precedenti, incentrate su tutele in prevalenza di natura redistribu-
tiva, era stata messa in evidenza con forza, sotto la Presidenza Delors, dalla Com-
missione, nel Libro Bianco « Crescita, competitività, occupazione » del 1993. Nelle
conclusioni del Consiglio di Feira si ribadisce che « la formazione permanente è
essenziale per lo sviluppo della cittadinanza, della coesione sociale e dell’occupa-
zione ». Nel Consiglio di Barcellona l’istruzione è infine entrata a pieno titolo
quale fattore essenziale del nuovo modello sociale europeo, insieme ai « buoni ri-
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La sua introduzione, pertanto, è destinata ad avere implica-
zioni significative sulle modalità di svolgimento dell’azione della
Comunità nei diversi settori sociali, sulla sua direzione e infine sui
suoi effetti sui sistemi nazionali.

Lo svolgimento di tale strategia introduce infatti, sia a livello
europeo che nazionale, inevitabili connessioni fra l’istruzione e gli
altri settori sociali (in modo particolare l’occupazione, Titolo VIII
Tr Ce e la politica sociale, Capo I, Titolo XI) e consente alla Co-
munità di esercitare nell’istruzione le competenze esclusive di cui è
titolare in altri ambiti (libera circolazione delle persone, cittadinan-
za europea, artt. 17-18 TCE).

La maggior parte dei settori di intervento sociale della Comu-
nità infatti sono stati interessati, all’interno della strategia definita a
Lisbona, dalla priorità riconosciuta all’apprendimento permanente.

La sua trasversalità ai diversi ambiti di intervento della Co-
munità ha prodotto raccordi non solo funzionali ma anche organiz-
zativi fra i dicasteri responsabili dei diversi settori interessati.

L’apprendimento permanente, infatti, risulta incluso come
obiettivo orizzontale degli orientamenti comunitari sulle politiche
occupazionali (89) e viene identificato dall’Agenda sociale europea
come strumento prioritario per ridurre le disuguaglianze e promuo-
vere la coesione sociale (90).

Anche la riforma del Fondo sociale europeo e del Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale è stata improntata, come si metterà in
evidenza nel paragrafo quarto, a riconoscere una priorità all’ap-
prendimento permanente.

Si prevedono infine anche connessioni strette fra lo Spazio
europeo dell’istruzione e della formazione e lo Spazio europeo del-
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sultati economici, un elevato livello di protezione sociale e al dialogo sociale ».
Anche nella Ris. del PE A5-65 del 14 marzo 2002 si mette in evidenza la centra-
lità delle politiche in materia di istruzione e ricerca ai fini del progresso sociale
dell’Unione.

(89) Relazione comune sull’occupazione, COM (2001) 438 def. Orienta-
menti per l’occupazione 2001, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, 24 gen-
naio 2001 L. 22/18. Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa a orienta-
menti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, 2003/578/CE.

(90) L’agenda sociale europea è stata approvata dal Consiglio europeo di
Nizza (Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(2000), 379 def.
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la ricerca al fine di stimolare l’interesse dei cittadini europei verso
professioni di natura scientifica e tecnologica (91).

Sotto il profilo organizzativo, l’attuazione della complessiva
strategia europea sull’apprendimento permanente sarà ad esempio
controllata da un gruppo ad alto livello di rappresentanti dei mini-
steri responsabili dei settori interessati dalla priorità dell’apprendi-
mento permanente (92).

Inoltre si auspica che anche a livello nazionale sia assicurato
un coordinamento interministeriale fra le politiche dei diversi dica-
steri interessati.

Gli obiettivi ricondotti, a livello comunitario, all’apprendi-
mento permanente tuttavia, tendono ad includere anche una di-
mensione ulteriore rispetto a quella meramente occupazionale, at-
tingendo anche agli aspetti propriamente spirituali e culturali del-
l’apprendimento (93).

L’adozione di tale prospettiva non svaluta l’innegabile ruolo
di fattore produttivo riconosciuto all’investimento nel capitale uma-
no ma consente di arricchirlo di nuovi significati (94).
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(91) Comunicazione della Commissione, Realizzare uno spazio europeo del-
l’apprendimento permanente, cit., p. 2.

(92) Comunicazione della Commissione, Realizzare uno spazio europeo, cit.,
p. 4. Questo gruppo contribuirà ad assicurare la complementarietà delle misure
sviluppate nel campo dell’apprendimento permanente, compresa l’attuazione del
programma di lavoro per il seguito alla relazione sugli obiettivi concreti dei siste-
mi di istruzione e formazione, con i processi, le strategie e i piani correlati a livel-
lo europeo.

(93) Sul fatto che la categoria della formazione abbia ricevuto di recente
un rilancio ma secondo direzioni diverse da quelle indicate dalla pedagogia, v. F.

Cambi, Manuale di filosofia dell’educazione, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 159. Il
significato assunto dalla formazione permanente come formazione idonea a mette-
re in grado l’individuo di affrontare la flessibilità introdotta nel mercato del lavo-
ro e quindi ad accompagnare di volta in volta la sua ri-collocazione all’interno
delle imprese è stata oggetto di critiche molto accese in ambito pedagogico. È
stata in particolare giudicata non convincente l’espropriazione fatta alla pedagogia
di questa categoria che è stata « ridotta, anche ‘‘castrata’’ dei suoi significati più
alti e più nobili, e anche semanticamente più densi, culturalmente più incisivi, per
farla vivere in una accezione meramente tecnica » (F. Cambi, cit., p. 159).

(94) Il Memorandum su istruzione e formazione permanente (SEC (2000)
1832 del 30 ottobre 2000) delinea infatti una strategia rivolta a tutti i cittadini,
che risponde sia all’esigenza di costruire un’economia e una società basate sulla
conoscenza, per ritrovare condizioni di piena occupazione, che di adottare misure
concertate per promuovere una cittadinanza attiva. In tale contesto si ritiene infat-
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L’apprendimento permanente, infatti, è rivolto, oltre che a
promuovere l’occupabilità e l’adattabilità professionale, a consegui-
re l’autorealizzazione personale e la cittadinanza attiva. Un recente
Rapporto OCSE del 2001 (95) infatti mette in luce la comprovata
relazione fra apprendimento e investimento in capitale umano non
solo con un aumento del PIL ma anche con una maggiore parteci-
pazione civica, un maggiore senso di benessere e una minore crimi-
nalità.

3. I principi comunitari di sussidiarietà, proporzionalità e leale
collaborazione nello svolgimento del coordinamento comunita-
rio sull’istruzione.

Un particolare significato riveste, in relazione ai criteri di legit-
timazione dell’intervento della Comunità, nell’ambito dell’istruzione
e della formazione, ma soprattutto nel suo svolgimento attraverso il
metodo di coordinamento comunitario, l’applicazione di alcuni prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento comunitario, come quelli di sus-
sidiarietà (96), di proporzionalità (97) e di leale cooperazione (98).
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ti che sia la promozione di una cittadinanza attiva sia il miglioramento2 delle ca-
pacità di inserimento professionale siano obiettivi interdipendenti e di pari impor-
tanza per l’istruzione e la formazione lungo l’arco della vita.

(95) V. The well-being of nation: the role fo human and social capital, Tom
Healy, Sylvian Coté, OCSE, 2001.

(96) La letteratura sul principio di sussidiarietà è sterminata. In questa se-
de ci si limiterà pertanto a citare alcuni studi sul tema, che hanno consentito di
mettere in luce i profili di questo principio maggiormente connessi con il tema
oggetto della presente indagine. Uno studio approfondito sulle origini e la natura
del principio si può trovare in S. Cassese, L’aquila e le mosche. Principio di sussi-
diarietà e diritti amministrativi nell’area europea, in Foro it., 1995, V, p. 373; v.
anche L. Vandelli, Il principio di sussidiarietà nel riparto di competenze fra diversi
livelli territoriali: a proposito dell’art. 3 B del Trattato sull’Unione europea, in Riv.
it. di dir. pubbl. com., 1993, p. 389 ss.; G. Strozzi, Le principe de subsidiarieté
dans la perspective de l’intégration européenne: une énigme et beaucoup d’attentes,
in Rev. trim. de droit européenne, 1994, pp. 373-390; J. Barnes, El principio de
subsidiariedad en el Tratado de Maastricht y su impacto sobre las Regiones Euro-
peas, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1994, p. 823 ss.; K. Lenaerts, P. Van Ypersele,
Le principe de subsidiarieté et son contexte, in Cahiers de droit européen, 1994, pp.
3-83; M.P. Chiti, Principio di sussidiarietà, pubblica amministrazione e diritto am-
ministrativo, in Dir. pubbl., 1996, p. 789 ss., ora in Id., Mutazioni del diritto pub-
blico nello spazio giuridico europeo, Bologna, Clueb, 2003, p. 153; G. Pastori, Il
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In particolare l’utilizzo del principio di sussidiarietà assume,
in tale settore, una maggiore rilevanza, più che come criterio di ri-
parto delle competenze fra Comunità e Stati membri e quindi per
il suo rilievo costituzionale, soprattutto come criterio regolatore
delle modalità di esercizio dell’azione comunitaria e della sua in-
tensità. Tale principio, quindi, è destinato ad operare, come si met-
terà in evidenza in seguito, soprattutto per le sue implicazioni am-
ministrative.

L’incidenza che questi principi possono esercitare, in tale am-
bito, sarà analizzata, in primo luogo, nel quadro della loro prima
esplicita previsione nel Trattato di Maastricht e, di seguito, con ri-
ferimento al significato a questi riconosciuto nel nuovo Trattato
costituzionale.

Non vi è dubbio che nella sua prima, esplicita enunciazione
nel Trattato sull’Unione europea (preambolo e art. 3 B) (99) fosse
maggiormente accentuato il significato restrittivo e negativo del
principio di sussidiarietà e che tale sua valenza fosse prevalente an-
che nell’ambito dell’istruzione. Tale principio infatti era concepito,
indubbiamente, più come limite all’esercizio delle competenze co-
munitarie che nella sua valenza positiva, suscettibile di prefigurare
nuovi e futuri sviluppi del processo di integrazione.

La sua stessa esplicitazione in seno ad un Trattato, come
quello di Maastricht, che contestualmente operava l’estensione del-
l’azione della Comunità a nuovi settori di intervento, tradizional-
mente di competenza degli Stati, infatti, assumeva prioritariamente
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principio di sussidiarietà fra le legislazione e giurisprudenza costituzionale, in E. De

Marco (a cura di), Problemi attuali della sussidiarietà, Milano, Giuffrè, 2005, pp.
43-56; P. De Pasquale, Il principio di sussidiarietà nella Comunità europea, Napo-
li, 2000.

(97) Per una riflessione approfondita e organica sul principio di proporzio-
nalità è d’obbligo il rinvio ad A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione ammini-
strativa, Cedam, Padova, 1998, pp. 132-134.

(98) Un’analisi dell’originaria interpretazione restrittiva di questo principio
e dei suoi sviluppi v. C. Nizzo, L’art. 5 del Trattato CE e la clausola generale di
buona fede nell’integrazione europea, in Il dir. dell’Unione europea, 1997, pp. 381-
420.

(99) Sulla lettura del principio di sussidiarietà, all’interno del Trattato di
Maastricht, come frutto della resistenza degli Stati ad accettare un’alterazione del-
l’equilibrio fra i propri poteri e quelli dell’Unione v. R. Dehousse, La subsidiarie-
té et ses limites, in Annuaire Européen, vol. XL, La Haye, Martinus Nijhoff Pu-
blishers, 1992, pp. 27-45.
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l’intento di assicurare comunque, ordinariamente, « il sopravvivere
di discipline nazionali e regionali in materie fortemente impregnate
da esigenze e tradizioni specifiche a ciascuna realtà » (100), come
quella dell’istruzione (101).

Il principio di sussidiarietà operava, quindi, in tale accezione,
soprattutto al fine di delimitare rigidamente e in via di eccezione le
ipotesi in cui la Comunità poteva intervenire in un settore, come
quello dell’istruzione e della formazione, affidato alla competenza
degli Stati membri. In tale ambito infatti la Comunità, sulla base
del Trattato costituzionale, all’art. I-17, può esercitare, attualmente,
unicamente azioni di sostegno, di coordinamento e di completa-
mento (102).
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(100) V. G. Strozzi, Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell’U-
nione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, p. 61.

(101) Dalla consacrazione della sussidiarietà come principio fondamentale
nel Trattato sull’Unione si doveva inoltre dedurre anche la sua operatività come
limite e garanzia rispetto all’ampia possibilità di estensione dell’azione comunitaria
insita nell’interpretazione evolutiva della Corte di giustizia e nel frequente ricorso
all’art. 308 (ex art. 235). Tale norma attribuiva al Consiglio il potere di adottare
all’unanimità, su proposta della Commissione e consultazione del Parlamento, le
disposizioni del caso quando un’azione comunitaria, pur non prevista dal Tratta-
to, si rendesse necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità. Il suo
contenuto richiamava la dottrina dei poteri impliciti, in base alla quale uno Stato
federale o un’organizzazione internazionale si vede riconosciuta l’attribuzione di
nuove competenze e funzioni nella misura necessaria a conseguire uno dei propri
fini statutari. Il ricorso a questa norma aveva consentito, durante la fase successi-
va al periodo istitutivo, una significativa espansione dell’iniziativa comunitaria in
settori di competenza degli Stati, come quello dell’istruzione, della politica regio-
nale e dell’ambiente, della politica industriale e del consumatore, della politica
energetica e del turismo. Queste politiche avevano infatti ricevuto solo in seguito
una base giuridica specifica, attraverso l’inserimento nei trattati, grazie alle modi-
fiche a questi apportate dall’Atto unico e dal Trattato di Maastricht. La legittima-
zione dell’azione comunitaria era tuttavia già avvenuta, in questi settori, attraverso
il semplice richiamo all’esistenza di un legame funzionale fra la nuova azione co-
munitaria e il perseguimento di un obiettivo del Trattato, indipendentemente dal-
l’accertamento della possibilità degli Stati di svolgere efficacemente la stessa azio-
ne. L’acquisizione, da parte del principio di sussidiarietà, del rango di fondamen-
tale principio costituzionale introduceva invece una condizione ulteriore, rispetto
al dettato dell’art. 308, alla possibilità di espansione delle competenze comunita-
rie, ovvero l’incapacità degli Stati di conseguire con pari efficacia gli stessi obiet-
tivi. La sua previsione contribuiva pertanto a rendere meno discrezionale l’indivi-
duazione di una legittimazione dell’intervento comunitario.

(102) Si tratta di azioni e di attività che non rientrano né fra le competenze
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L’operatività di tale principio si traduceva pertanto, in questo
primo significato, nel limitare l’azione della Comunità agli ambiti
in cui risultasse effettivamente necessaria e più efficace di quella
svolta a livello inferiore, statale o regionale, in quanto rivolta al
conseguimento di interessi di dimensione transnazionale.

In questa prima accezione il principio di sussidiarietà produ-
ceva, inoltre, anche l’effetto di delimitare l’ambito materiale di eser-
cizio dell’azione comunitaria, nell’istruzione. Tale azione può infatti
svolgersi unicamente, sulla base dell’art. 149 del Trattato, come
contributo alla qualità dell’istruzione senza involgere il contenuto
dell’insegnamento e l’organizzazione dei sistemi di istruzione.

La precisazione ha l’effetto di circoscrivere ulteriormente l’a-
zione della Comunità, nel settore, limitandone l’esplicazione ai pro-
fili meno invasivi delle differenti identità culturali degli Stati mem-
bri e che implicano necessariamente una collaborazione fra questi,
coordinata dalla Comunità.

Nel primo significato l’utilizzo del principio di sussidiarietà,
nell’istruzione, poteva assumere, tuttavia, anche una portata specula-
re rispetto a quella maggiormente accentuata dal trattato (103). Esso
infatti poteva essere interpretato, oltre che come limite negativo al-
l’espansione dell’azione comunitaria, anche con una valenza positiva
e quindi essere utilizzato per potenziare l’intervento comunitario.

Questo poteva avvenire qualora ad esempio la dimensione eu-
ropea dell’istruzione si presentasse, per i suoi aspetti transnaziona-
li, indispensabile al fine di conseguire gli interessi sottesi all’eserci-
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esclusive né fra quelle concorrenti e non possono mai escludere la competenza
propria degli Stati membri. Sotto tale profilo il Trattato che istituisce una Costi-
tuzione per l’Europa registra alcuni mutamenti rispetto a quanto previsto prece-
dentemente nei Trattati. Da un lato infatti non rientrano più fra le azioni comple-
mentari i settori della politica economica, dell’occupazione, delle reti transeuro-
pee, della ricerca e della cooperazione allo sviluppo, che sono invece compresi
fra le competenze concorrenti. La sanità pubblica è invece divisa fra « problemi
comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica » compresa fra le materie con-
correnti e la « tutela e miglioramento della salute umana » che viene inserita fra
le azioni di completamento.

(103) Il rischio di una lettura solo restrittiva del principio di sussidiarietà
insito nel fatto di prestarsi ad abusi degli Stati membri volti a bloccare politiche
comuni già assegnate alla competenza della Comunità fu messa in luce da J. De-

lors, nella Relazione presentata il 21 marzo 1991 al colloquio di Maastricht del-
l’Istituto europea di amministrazione pubblica.
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zio della funzione. Tale necessità ad esempio era innegabile per i
profili dell’istruzione e della formazione connessi alla mobilità tran-
snazionale di studenti e docenti e al compimento della cittadinanza
europea.

Uno dei principi guida di cui il Protocollo adottato ad Am-
sterdam sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzio-
nalità (104) consigliava l’applicazione, al fine di verificare l’esistenza
delle condizioni atte a giustificare l’azione comunitaria, era infatti
la presenza di « aspetti transnazionali che non possono essere di-
sciplinati in maniera soddisfacente mediante l’azione degli Stati
membri ».

In tal senso era anche interpretabile la qualificazione del
principio di sussidarietà, al p. 2), come principio « dinamico »
che « dovrebbe essere applicato alla luce degli obiettivi stabiliti
nel trattato ». La sua natura dinamica infatti doveva consentire,
sulla base del Protocollo citato, che « l’azione della Comunità, en-
tro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostan-
ze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa
non sia più giustificata ».

Il suo carattere dinamico quindi si prestava ad un suo utilizzo
funzionale a soddisfare le mutevoli esigenze del crescente processo
di integrazione e a legittimare di volta in volta un’estensione o una
recessività dell’intervento comunitario sulla base dell’emergere o
del venir meno di queste.

La sottolineatura di tale valenza anche positiva del principio
di sussidiarietà consente di evitare il rischio, insito in una lettura
solo negativa, di un suo utilizzo strumentale da parte degli Stati vol-
to a ritardare alcuni sviluppi del processo di integrazione o ad of-
frire un’interpretazione riduttiva degli impegni da questi assunti con
la ratifica dei Trattati. Tale rischio risulta tanto più elevato quanto
più i settori in cui si manifesta la necessità di una dimensione euro-
pea sono concepiti, da parte degli Stati, come nel caso dell’istruzio-
ne, come connaturati alla loro specifica identità nazionale.

L’interesse alla limitazione delle competenze comunitarie at-
traverso il ricorso alla sussidiarietà tuttavia, è stato inizialmente av-
vertito soprattutto dai poteri regionali, progressivamente dotati, al-
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(104) Protocollo n. 7 adottato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 e allegato al
trattato che istituisce la Comunità europea.
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l’interno degli Stati nazionali, di poteri normativi crescenti nei set-
tori in cui poteva esplicarsi l’intervento comunitario, come l’istru-
zione e la formazione (105).

Mentre infatti gli Stati erano comunque in grado, attraverso il
Consiglio, di controllare direttamente e di volta in volta l’amplia-
mento dei poteri comunitari, l’accentramento delle competenze nel-
le istituzioni europee poteva vanificare, in assenza di procedure
adeguate a consentire la partecipazione delle regioni alla fase
ascendente e discendente di formazione e di attuazione degli atti
comunitari, il crescente processo di decentramento politico a favo-
re degli enti regionali, in corso in alcuni Stati membri.

L’utilizzo di tale principio quindi doveva tradursi, oltre che
nell’arginare incursioni ingiustificate dell’Unione nei settori di com-
petenza degli Stati, anche nel prevedere comunque una partecipa-
zione dei livelli inferiori al procedimento di formazione degli atti
comunitari.

In questa luce il principio di sussidarietà rispondeva, oltre
che ad un criterio di efficacia dell’azione, ad un’aspirazione di
maggiore democraticità dell’intervento comunitario che, sulla base
dell’art. A par. 2 del TUE, deve essere esercitato « in modo più
vicino possibile ai cittadini ».

Nel nostro ordinamento costituzionale, tale valenza ulteriore
del principio di sussidiarietà è destinato ad assumere, come si met-
terà in evidenza nel paragrafo quarto, un particolare rilievo. Infatti
il nuovo articolo 117 Cost. ha posto fine al monopolio statale della
potestà legislativa primaria, nel settore dell’istruzione, attraverso il
riconoscimento alle regioni, in tale materia, di una potestà legislati-
va concorrente, da esplicarsi nel rispetto delle norme generali e de-
gli indirizzi definiti dal legislatore statale (106).

Le regioni quindi sono destinate ad assumere un ruolo signi-
ficativo nell’organizzazione dell’offerta formativa sul territorio, sia
sotto il profilo qualitativo sia quantitativo.
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(105) L’incidenza del principio di sussidiarietà soprattutto sulla limitazione
dei poteri delle regioni presenti in Europa è messo in luce da J. Barnes, El prin-
cipio de subsidiariedad en el tratado de Maastricht y su impacto sobre las regionas
europeas, cit., 1994, p. 823.

(106) Sul ruolo primario acquisito da regioni ed enti locali a seguito della ri-
forma costituzionale v. A. Sandulli, Il sistema nazionale di istruzione, cit., p. 99 ss.
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Diventa pertanto imprescindibile assicurare a tali enti, pro-
prio alla luce di tale accezione di sussidiarietà, forme di partecipa-
zione alla formazione e all’attuazione degli atti comunitari che in-
tervengono in tale settore (§ 4).

Il significato più rilevante che il principio di sussidiarietà as-
sume, nell’ambito dell’istruzione, è tuttavia quello di criterio su-
scettibile, più che di identificare i presupposti legittimanti l’inter-
vento comunitario, di orientarne le modalità di esercizio (107). È in
tale accezione che il principio assume infatti una particolare pre-
gnanza nel settore dell’istruzione in relazione alle potenzialità con-
nesse all’esercizio del coordinamento comunitario.

Sotto tale profilo, il principio di sussidiarietà, infatti, è inteso
principalmente quale espressione del principio di proporzionalità,
consacrato quale valore costituzionale dell’Unione dal trattato di
Maastricht, al comma 3 dell’art. 3 B, che lo ha recepito dalla giuri-
sprudenza creativa della Corte di giustizia. Sulla base di tale princi-
pio, « l’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario
per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato ». In tale
accezione il principio quindi è inteso come criterio suscettibile di gra-
duare l’intensità, la natura dell’azione e la scelta delle misure di inter-
vento, da parte della Comunità, in modo che non eccedano quanto
appare congruo per il conseguimento degli obiettivi fissati (108).

Si tratta di principi che sono presentati, all’interno del dettato
dell’art. 3 B, in modo sequenziale ma che assumono, per la dottri-
na prevalente (109) e per le stesse istituzioni comunitarie (110), un si-
gnificato ed effetti distinti.

Mentre infatti la sussidiarietà opera al fine di definire la legit-
timità di un intervento delle istituzioni comunitarie, la proporziona-
lità invece attiene alle modalità più adeguate per esercitarlo. Come
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(107) Prospetta la rilevanza del principio di sussidiarietà anche come crite-
rio regolatore dell’esercizio delle competenze, S. Cassese, L’aquila e le mosche,
op. cit., p. 373 ss. Mette il luce le implicazioni dell’utilizzo di questa prospettiva
M.P. Chiti, Principio di sussidiarietà, pubblica amministrazione e diritto ammini-
strativo, in Id., Mutazioni del diritto pubblico, cit., p. 153.

(108) In conformità al punto 6) del Protocollo n. 7 sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità per il quale « la Comunità legifera
solo quando è necessario ».

(109) Cfr. J. Barnes, op. cit., p. 848.
(110) V. la Comunicazione del Consiglio europeo di Edimburgo, 11-12 di-

cembre 1992.
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è stato messo in luce, infatti « la subsidiariedad risponde a la pre-
gunta de cuando es lı̀cita la intervenciòn pùblica o la de una concreta
instancia de poder. La proporcionalidad da respuesta, en cambio, a la
cuestion de con qué medio es legittima tal intervencion » (111).

In sintesi dunque, mentre la sussidiarietà consente di valutare
la legittimità soggettiva dell’intervento delle istituzioni europee, la
proporzionalità interviene solo in un secondo tempo, per determi-
narne l’intensità. Se la prima, quindi, risponde all’interrogativo sul-
l’an dell’intervento comunitario, la seconda offre invece una rispo-
sta circa il quomodo del suo esercizio. Mentre la risposta al primo
interrogativo impone necessariamente anche di affrontare il secon-
do, che ne rappresenta un’immediata declinazione, il problema di
graduare la forma dell’intervento comunitario agli obiettivi da con-
seguire si può invece porre anche indipendentemente dall’applica-
zione del primo principio.

L’autonomia dei due principi risulta evidente ad esempio dal
fatto che interrogativi in ordine alle corrette modalità di attuazione
delle competenze comunitarie si pongono anche nei settori di
esclusiva competenza comunitaria, in cui la legittimazione soggetti-
va all’intervento delle istituzioni europee non è in discussione e
quindi non risulta applicabile il principio di sussidiarietà.

Il principio di proporzionalità anzitutto assume il ruolo, in ta-
le prospettiva, di criterio di orientamento per le istituzioni europee
nella scelta del tipo di atto da adottare in ciascun ambito di com-
petenza. Nel settore dell’istruzione, la Comunità dovrà ad esempio
evitare, necessariamente, il ricorso ad atti normativi, per espressa
esclusione, da parte dell’art. 149, di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative degli Stati membri. Essa dovrà viceversa li-
mitarsi a forme di intervento di intervento meno invasive delle po-
testà nazionali come l’incentivazione della cooperazione fra Stati e
l’adozione di raccomandazioni (112).

Si tratta di atti non vincolanti di cui si avvale, nel suo svolgi-
mento, il metodo di coordinamento comunitario. Fra l’altro l’ado-
zione delle raccomandazioni (art. 149 Tr Ce) avviene, da parte del
Consiglio, a maggioranza qualificata e quindi la legittimazione del-
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(111) V. J. Barnes, op. cit., p. 848.
(112) Sul principio di sussidiarietà inteso nel senso qui prospettato, v. R.

Dehousse, La subsidiarieté et ses limites, cit., p. 27 ss.
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l’intervento comunitario, alla luce del principio di sussidiarietà,
non esige l’unanimità dei consensi degli Stati.

Il ricorso al coordinamento comunitario, per la partecipazio-
ne che assicura agli Stati membri, si rivela pertanto il metodo di
intervento più opportuno posto che, in caso contrario, l’intervento
comunitario, pur non vincolante, si imporrebbe agli Stati a prescin-
dere dalla loro volontà.

Nelle deliberazioni del Consiglio sulle azioni di incentivazio-
ne, invece, è previsto il ricorso alla procedura di codecisione di
cui all’art. 251 Tr Ce che assicura un elevato tasso di influenza
del Parlamento nel processo di formazione degli atti comunitari e
quindi accresce il livello di democraticità delle decisioni assunte.

3.1. Le implicazioni, sotto il profilo amministrativo, del princi-
pio di proporzionalità nell’istruzione.

Il ricorso al principio di proporzionalità assume una rilevanza
anche nella determinazione, da parte della Comunità, della natura
e della portata dell’azione comunitaria e in tal senso è destinato ad
operare anche nelle sue implicazioni amministrative.

Il p. 7) del Protocollo adottato ad Amsterdam (113) infatti pre-
vedeva che « le misure comunitarie dovrebbero lasciare il maggiore
spazio possibile alle decisioni nazionali » e « dovrebbero offrire agli
Stati membri vie alternative per conseguire gli obiettivi delle misu-
re » (corsivo aggiunto).

In tal senso il principio opera, all’interno del sistema comuni-
tario, come criterio per definire le specifiche modalità di esercizio
dell’intervento comunitario, la sua estensione e lo spazio da lascia-
re ai livelli inferiori. In tale significato esso guida pertanto l’azione
delle istituzioni comunitarie per garantirne un’attuazione il più
possibile decentrata e che consenta di preservare le particolarità
nazionali.

Il metodo di coordinamento comunitario si configura, sotto
tale profilo, come una modalità di esercizio dell’azione comunitaria
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(113) Si tratta del Protocollo, annesso al Trattato di Amsterdam del 2 otto-
bre 1997 sul quale, per un primo commento, v. V. Costantinesco, Les clauses de
« coopération renforcée ». Le protocole sur l’application des principes de subsidiarie-
té et de proportionnalité, in Rev. trim. de droit européen, 1997, n. 4, p. 765.
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particolarmente rispettosa del principio di proporzionalità in quan-
to definisce solo linee guida che lasciano ampio margine di inter-
vento all’esplicarsi delle competenze degli altri livelli di governo,
statali e regionali.

Agli Stati inoltre è consentito di individuare modalità alterna-
tive per adeguarsi ai parametri di riferimento definiti a livello co-
munitario. Inoltre, posto che la sua esplicazione consente di assicu-
rare anche la partecipazione dei livelli substatali di governo, esso si
configura come una modalità di intervento che permette di rassicu-
rare anche gli enti regionali circa la preservazione dei poteri a que-
sti riconosciuti all’interno degli ordinamenti nazionali.

In tal senso il principio di sussidarietà, nella specifica declina-
zione che presenta alla luce del principio di proporzionalità, assu-
me quindi, nel metodo di coordinamento comunitario, uno svolgi-
mento diretto non tanto a definire le condizioni in presenza delle
quali la Comunità può intervenire in supplenza degli Stati.

Esso mira piuttosto ad assicurare un raccordo di tipo proce-
durale fra gli specifici contributi richiesti alle diverse amministra-
zioni, europee, statali e subnazionali, nel progressivo adeguamento
di ciascun sistema formativo ai parametri di riferimento fissati a li-
vello comunitario.

Il principio di proporzionalità inoltre, è destinato ad avere im-
plicazioni rilevanti, nel settore dell’istruzione, anche sotto il profilo
amministrativo. In tale accezione esso agisce infatti, nel contempo,
come limite all’attuazione amministrativa comunitaria diretta del di-
ritto amministrativo comunitario e, al tempo stesso, come incentivo
alla reciproca collaborazione fra l’amministrazione comunitaria e le
amministrazioni dei diversi Stati membri e di queste fra loro (114).

Le basi giuridiche del trattato infatti lasciano scorgere che
l’ingresso dell’istruzione nella sfera comunitaria non possa tradursi
in un ampliamento dell’azione comunitaria ma piuttosto implichi
una necessaria interrelazione di questa con gli Stati membri e le
loro amministrazioni e di queste nelle loro reciproche relazioni.

L’azione comunitaria, in tale settore, è infatti qualificata, sot-
to il profilo costituzionale, dall’agire unicamente a sostegno e inte-
grazione dell’azione da questi posta in essere (art. 149 Tr Ce). An-
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(114) Per queste implicazioni del principio di sussidiarietà v. S. Cassese,
L’aquila e le mosche, cit., p. 377.
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che nell’ambito della formazione professionale, l’art. 150 Tr Ce
prevede che la Comunità attui una politica di formazione profes-
sionale che rafforzi e integri le azioni degli Stati membri.

La preferenza, senz’altro deducibile dal trattato, per un’esecu-
zione amministrativa indiretta degli obiettivi definiti, nell’ambito
dell’istruzione, attraverso il coordinamento comunitario, può anda-
re senz’altro anche a beneficio e a garanzia di una maggiore attua-
zione del diritto comunitario da parte delle amministrazioni subna-
zionali. Tale implicazione del principio quindi può anche rassicura-
re gli enti sub statali sul fatto che la dimensione europea dell’istru-
zione non vanificherà il processo di decentramento amministrativo
in atto in molti Stati membri.

Il trattato infatti connota la dimensione europea dell’istruzione
come una dimensione necessariamente integrata che dovrà prevede-
re una concorrenza coordinata di molteplici autorità, operanti sia a
livello nazionale sia comunitario, nello svolgimento della funzione
istruzione (115). L’azione della Comunità, in tale settore, è infatti de-
stinata ad offrire il proprio contributo allo sviluppo di un’istruzione
di qualità soprattutto « incentivando la cooperazione fra Stati mem-
bri ». Le diverse forme in cui quest’azione comunitaria di incentiva-
zione è chiamata ad esplicarsi, in relazione alle differenti finalità cui
è orientato il suo esercizio, postulano sempre un esercizio coordina-
to delle competenze sia delle istituzioni comunitarie sia degli Stati
membri, oltre che la promozione di una collaborazione fra istituti
di istruzione e fra sistemi nazionali di istruzione di Paesi diversi
(art. 149, comma 2). In tale contesto la modalità più adeguata di
aderenza al principio di sussidiarietà, nello svolgimento del coordi-
namento comunitario, sarà il rispetto, da parte sia delle amministra-
zioni nazionali sia dell’amministrazione europea, del principio di
leale collaborazione di cui all’art. 10 del trattato (ex art. 5) (116).
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(115) Sul fatto che il principio di leale collaborazione venga in rilievo ogni-
qualvolta la realizzazione di un obiettivo del trattato postuli un esercizio coordi-
nato delle competenze delle istituzioni comunitarie e di quelle degli Stati membri
v. Roquettes Frères II, causa C-94/00, sent. 22 ottobre 2002, Racc. p. I-9011, p.
31 e 93. Sulla connessione fra il principio di sussidiarietà e quello di coammistra-
zione enunciato in termini generali dall’art. 10, ex art. 5, Tr. Ce, G. della Cana-

nea, L’amministrazione europea, cit., p. 1838.
(116) Sul fatto che la collaborazione/cooperazione debba costituire il meto-

do tipico della sussidiarietà nei rapporti fra Comunità e Stati e anzi che l’inter-
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3.2. Il ruolo del principio di leale collaborazione sull’efficacia

del coordinamento comunitario.

Il rispetto di tale principio impone agli Stati membri di adot-

tare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi

derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni

della Comunità e di facilitare questa nell’adempimento dei propri

compiti. Inoltre implica che questi debbano astenersi da qualsiasi

misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi del

trattato.

Il significato dell’art. 10 è stato interpretato, grazie all’opera

creativa della Corte di giustizia (117), in senso estensivo (118) e con-

cepito, anziché quale mera fonte di un’imposizione, nei confronti

degli Stati, all’osservanza delle diverse disposizioni del Trattato,

quale fonte di un autonomo obbligo giuridico che, quindi, viene

in rilievo in relazione alla struttura del sistema comunitario nel

suo complesso.

L’utilizzo di tale principio, inteso nell’accezione estensiva ap-

pena precisata, è avvenuto da parte di una giurisprudenza di con-

tenuto eterogeneo all’interno della quale, tuttavia, è possibile indi-

viduare un comune filo conduttore (119).

Il dovere di cooperazione degli Stati, infatti, è stato progres-

sivamente configurato, in tale giurisprudenza, non tanto quale mera

buona fede nell’adempimento di un qualsiasi trattato internazionale

e quindi, in senso restrittivo, come obbligo di osservare le varie
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vento sussidiario sia una delle forme in cui si concretizza la collaborazione fra
enti, v. A. Spadaro, Sui principi di continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e
di cooperazione fra Comunità/Unione europea, Stato e regioni, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1994, p. 1080.

(117) Un’analisi dei casi in cui la Corte si è riferita all’art. 5, che mette in
luce l’utilizzo quantitativamente crescente di questo principio è effettuata da M.

Blanquet, L’article 5 du Traité CEE. Recherche sur les obligations de fidélité des
Etats membres de la Communauté, Paris, 1994, p. 14.

(118) Un prima critica all’interpretazione restrittiva dell’art. 5 è stata effica-
cemente svolta da R. Quadri, Articolo 5, in Commentario CEE, diretto da R.

Quadri, R. Monaco, A. Trabucchi, Milano, 1965, p. 51 ss.
(119) Un’analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia che ha utiliz-

zato la clausola generale di buona fede contenuta nell’art. 5 è effettuata da C.

Nizzo, L’art. 5 del Trattato CE e la clausola generale di buona fede nell’integrazio-
ne europea, cit., p. 387 ss.
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prescrizioni del Trattato, anche se questa era probabilmente l’in-
tenzione originaria degli autori.

L’art. 10, invece, è stato progressivamente qualificato, dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, come un autonomo obbligo giuri-
dico ed elevato, come tale, a principio costituzionale fondamentale
dell’ordinamento comunitario (120). Come tale, questo principio è
stato definito come dovere di leale cooperazione o collaborazione
oppure quale espressione del generale principio di buona fede e
lealtà comunitaria (121).

La sua rilevanza, in tale più ampia accezione, ha progressiva-
mente investito sia l’ordinamento costituzionale sia quello ammini-
strativo (122). Come tale esso ha quindi costituito anche il fonda-
mento di adempimenti gravanti sulle amministrazioni nazionali
coinvolte nei procedimenti a rilevanza comunitaria, sulla base di
indirizzi formulati dalla Commissione.

In tale più ampia accezione il ricorso a questo principio è sta-
to inteso, al di là dell’obbligo di osservanza dei doveri connessi a
specifiche disposizioni del Trattato, come un generale obbligo di
risultato diretto a « garantire l’effettività, la coerenza e la comple-
tezza del sistema normativo istituito dal Trattato » (123). In tale si-
gnificato più estensivo, il ricorso al principio è stato via via utiliz-
zato per rispondere a esigenze di integrazione sempre più profonda
dell’ordinamento comunitario la cui soddisfazione è stata ravvisata
in un dovere di lealtà e di solidarietà degli Stati membri verso la
Comunità diverso e ulteriore rispetto al mero rispetto della massi-
ma pacta sunt servanda (124).
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(120) Sul significato più esteso del principio di leale cooperazione concepi-
to come criterio idoneo ad orientare la stessa coesistenza fra autorità interne e
sopranazionali, tenute ad agire nel rispetto dei reciproci interessi, in funzione del-
l’interesse comune, v. E. Chiti, C. Franchini, L’integrazione amministrativa euro-
pea, cit., p. 19.

(121) La Corte ha anche definito il dovere discendente dall’art. 5 come
« obbligo di diligenza »; v. sentenze 11 ottobre 1990, causa C-34/89, Italia c.
Commissione, Racc., p. I-3603 e 21 febbraio 1991, causa C-28/89, Germania c.
Commissione, Racc., p. I-581.

(122) Mette in luce come le implicazioni più rilevanti del principio sareb-
bero destinate ad operare sotto il profilo amministrativo, M.P. Chiti, Diritto am-
ministrativo europeo, cit., p. 310.

(123) V. sotto questo profilo C. Nizzo, L’art. 5 del Trattato Ce, cit., p. 382.
(124) La differenza di tale principio rispetto al corrispondente istituto in-
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Ne è conseguito un utilizzo esteso e frequente di esso, da
parte della giurisprudenza, che, pur con significati diversi, può co-
munque essere ricondotto a tale accezione.

È in questo più ampio significato che il principio di leale coo-
perazione è destinato a offrire un contributo significativo all’inter-
vento comunitario nell’ambito dell’istruzione e della formazione,
che si esplica nel coordinamento comunitario (125). Infatti, la ricon-
duzione del dovere di cooperazione degli Stati, in tale ambito, ad
un obbligo di lealtà di questi verso la Comunità, deducibile dall’art.
10, proprio perché non sempre discende da specifiche disposizioni
normative del Trattato ma principalmente da atti comunitari di soft
law privi di efficacia vincolante, può effettivamente contribuire a far
acquisire maggiori effetti concreti al coordinamento comunitario.

In particolare, in tale ambito possono assumere un’incidenza,
sia pure indiretta, alcuni profili relativi all’applicazione di tale prin-
cipio, messi in luce dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Nell’ampia accezione sopra evidenziata, il dovere di coopera-
zione delle autorità nazionali, ad esempio, è venuto in rilievo come
dovere di queste di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del
Trattato anche in assenza di una specifica normativa comunitaria.

Una sua applicazione, nell’ambito delle professioni, ha ad
esempio riguardato, in tal senso, il fatto che uno Stato membro,
anche in assenza di misure comunitarie di armonizzazione, debba
comunque essere in grado di assicurare al singolo l’esercizio della
libertà fondamentale di stabilimento (126).
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ternazionalistico è stata infatti costituita dal suo utilizzo funzionale a garantire
l’effettiva affermazione del sistema giuridico comunitario nella sua peculiarità ri-
spetto al modello tradizionale delle organizzazioni internazionali. L’ordine giuridi-
co comunitario infatti, pur nascendo da un negozio di diritto internazionale rico-
nosce, accanto a quella degli Stati, la soggettività degli individui. Sulle peculiarità
della Comunità rispetto al modello tradizionale delle organizzazioni internazionali
v. M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit., 2004, p. 45.

(125) Sull’utilizzo dell’art. 10 TCE al fine di attribuire un’efficacia concreta
al metodo di coordinamento comunitario. V. M. Barbera, Dopo Amsterdam. I
nuovi confini del diritto sociale comunitario, cit., p. 15.

(126) V. ad esempio, Vlassopoulou, causa, C-340/89, sentenza 7 maggio
1991, Racc., p. I-2357, punto 9. In questa decisione la Corte ha messo in luce il
dovere dello Stato membro di assicurare i diritti connessi alla garanzia della liber-
tà di stabilimento nonostante la direttiva sul riconoscimento dei diplomi non fosse
ancora entrata in vigore.
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L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 10 inoltre, è sta-
to ritenuto dalla Corte particolarmente necessario anche al di fuori
dell’ambito di applicazione della normativa europea rilevante e in
casi in cui, pertanto, era « possibile conseguire risultati utili solo
grazie alla collaborazione di tutti gli Stati membri » (127).

Analogamente, alcune finalità affidate alla Comunità, nell’am-
bito dell’istruzione e della formazione, dato che si versa al di fuori
di una politica comune, sono perseguibili unicamente grazie alla
promozione, da parte delle istituzioni comunitarie, di una collabo-
razione fra queste e gli Stati membri e fra i sistemi nazionali d’i-
struzione e quindi solo grazie ad un impegno di lealtà reciproca
fra gli Stati e la Comunità.

Sull’art. 5 è stato anche fondato l’obbligo di collaborazione
dei giudici nazionali, diretto ad offrire un’effettiva protezione giudi-
ziaria agli individui (128). La cooperazione dei giudici nazionali infat-
ti è stata concepita, alla luce di tale principio, non come mera ap-
plicazione giudiziale delle disposizioni comunitarie e riconoscimento
delle correlate situazioni soggettive ma come un più ampio obbligo
di risultato, diretto ad offrire a queste una protezione giurisdiziona-
le piena ed effettiva. In tal senso il dovere di cooperazione dei giu-
dici nazionali si è tradotto, al fine di individuare modalità procedu-
rali più idonee ad assicurare un adeguato grado di tutela alle posi-
zioni giuridiche soggettive comunitarie, sia nel dovere di disapplica-
re le norme procedurali nazionali sia nell’obbligo di ricorrere ad
istituti processuali non previsti nel proprio ordinamento e tuttavia
necessari ad assicurare l’effettività dei diritti dei singoli (129).

Anche sotto tale profilo può essere richiamato il dovere di
leale collaborazione degli Stati membri, in relazione al coordina-
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(127) Cfr. la sentenza Repubblica Francese c. Regno Unito di Gran Breta-
gna e d’Irlanda del Nord, causa 141/78, in Racc., 1979, 2923, relativa al settore
della conservazione delle risorse biologiche del mare.

(128) V. Simmenthal, causa 106/77, sentenza 9 marzo 1978, Racc. p. 629,
punto 14 e ss.; Factortame, causa C-213/89, sentenza 19 giugno 1990, Racc. p.
I-2433.

(129) Sull’influenza del diritto comunitario sul diritto processuale nazionale
diretta a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, v., da ultimo, M.P. Chi-

ti, L’effettività della tutela giurisdizionale fra riforme nazionali e influenza del di-
ritto comunitario, in Dir. proc. amm., 1998, p. 499; R. Caranta, Tutela giurisdizio-
nale (italiana, sotto l’influenza comunitaria), in M.P. Chiti-G. Greco (a cura di),
Trattato di diritto amministrativo europeo, vol. 1, Milano, 1997, p. 653.
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mento comunitario sull’istruzione, sia pure mettendo in luce le dif-
ferenze inerenti all’intensità di tutela riconosciuta alle situazioni
soggettive coinvolte.

L’attivazione della collaborazione fra gli Stati e fra questi e la
Comunità, attraverso il coordinamento comunitario, infatti, non
può avvenire, per il divieto di misure comunitarie di armonizzazio-
ne, richiedendo a questi l’osservanza di prescrizioni specifiche, ma,
in senso più estensivo, organizzando tale collaborazione in funzio-
ne dell’adempimento, da parte di questi, di un più ampio obbligo
di risultato. Tale risultato viene identificato, in sintesi, nell’adegua-
mento dei sistemi formativi degli Stati membri ad alcuni parametri
che consentano di rafforzare ed estendere l’effettività delle posizio-
ni soggettive degli individui, nell’ambito dell’istruzione e della for-
mazione.

Questi parametri sono formulati dalla Commissione sulla base
di una previa identificazione, da parte degli Stati, di obiettivi il cui
conseguimento è giudicato prioritario nel settore e quindi all’inter-
no di un procedimento le cui fasi sono connotate da reciproci ob-
blighi di diligenza.

Il dovere di cooperazione degli Stati, quindi, in applicazione
dell’art. 5, consiste, all’interno del coordinamento comunitario, nel-
l’adottare le innovazioni organizzative, sperimentate in altri Stati
membri, valutate dalle autorità comunitarie come più adeguate a
garantire l’effettività di questi diritti e più consone a soddisfare i
parametri di riferimento fissati a livello comunitario, anche attra-
verso la riforma dei propri sistemi nazionali.

A differenza di quanto avviene in relazione all’effettività della
protezione giudiziaria degli individui, i cittadini comunitari tutta-
via, non vantano alcun diritto all’adeguamento, da parte degli Stati,
dei propri sistemi formativi nazionali ai parametri di qualità defini-
ti in sede comunitaria.

L’efficacia del coordinamento comunitario pertanto potrebbe
essere fondata, nell’istruzione, in assenza di normativa europea rile-
vante e di disposizioni costituzionali specifiche, nel dovere di lealtà
reciproca fra Stati membri e autorità comunitarie discendente dal-
l’art. 10 Tr Ce.

Infatti, nell’adeguare progressivamente i propri sistemi forma-
tivi ai parametri comunitari relativi all’estensione dell’accesso all’i-
struzione e all’innalzamento medio di qualità dei sistemi di istru-
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zione gli Stati membri agiscono, pur nel rispetto dei reciproci inte-
ressi, anche in funzione dell’interesse comune della Comunità (130)
ad elevare, attraverso il riequilibrio delle opportunità di istruzione
fra i propri cittadini, sia le garanzie insite nella cittadinanza euro-
pea sia il proprio complessivo progresso sociale.

4. La configurazione dell’istruzione e della formazione professiona-
le come competenze di sostegno, nel Trattato costituzionale.

Nel Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, l’i-
struzione e la formazione professionale sono state incluse fra le
competenze di sostegno, ovvero quelle che consentono all’Unione
di svolgere azioni « intese a sostenere, coordinare o integrare l’a-
zione degli Stati senza sostituirsi alla competenza di questi » (art.
12, comma 5) (131).

L’indicazione dei settori di intervento è effettuata mediante
un elenco tassativo (132) che ne limita la portata « alla finalità euro-
pea » conseguibile in tali ambiti (art. I-17).
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(130) Per un significato ampio dell’art. 5 come criterio diretto ad orientare
la stessa coesistenza fra autorità interne e sopranazionali, tenute ad agire nel ri-
spetto di reciproci interessi, in funzione dell’interesse comune, v. E. Chiti, Le
agenzie europee, cit., p. 488.

(131) L’individuazione, nel nuovo Trattato costituzionale, di tipologie diffe-
renti di competenze è infatti ispirata dalla necessità prioritaria, presentata alla
Convenzione dalla dichiarazione di Laeken, di introdurre un sistema di distribu-
zione dei poteri sufficientemente preciso nella definizione dei rapporti fra autorità
europee e Stati membri, fondato sul principio di attribuzione e sulla sostanziale
conservazione dell’acquis comunitario. Sull’andamento dei lavori della Convenzio-
ne e sui diversi apporti presi in esame cfr. C. Pinelli, Appunto sulla delimitazione
di competenze UE/Stati membri e sugli « strumenti » (o fonti) del diritto europeo,
in www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali.it. L’attuale sistema era infatti
accusato di essere caratterizzato da un complesso intreccio di obiettivi, competen-
ze materiali e funzionali, che ha prodotto il proliferare di strumenti normativi di
portata diseguale (Risoluzione approvata il 16 maggio 2002 dal Parlamento euro-
peo). A questa esigenza era associata quella di assicurare all’azione dell’Unione
una flessibilità adeguata in modo da consentirle, al tempo stesso, di adeguarsi a
nuovi sviluppi del processo di integrazione. Su questi profili v. A. Anzon, La de-
limitazione delle competenze dell’Unione europea, in Dir. pubbl., 2003, p. 789.

(132) Il settore comprende l’industria, la tutela e il miglioramento della sa-
lute umana, l’istruzione, la formazione professionale, la gioventù, la cultura, ai
quali sono aggiunti i nuovi settori dello sport e della protezione civile.
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L’inclusione dell’istruzione e della formazione in tale area
pertanto, assume il significato di ribadire la preservazione di una
responsabilità prevalente degli Stati membri su queste politiche e
la conservazione in capo a questi della potestà legislativa. Il 5o

comma dell’art. 12 infatti precisa che gli atti giuridicamente vinco-
lanti dell’Unione in tali settori non possono comportare un’armo-
nizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.

La Relazione finale del Gruppo di lavoro relativo (133) infatti,
aveva sottolineato la necessità che l’intervento comunitario in tale
settori fosse preferibilmente affidato a « misure di lieve intensità ».

Si tratta quindi di verificare se la disciplina introdotta dal
nuovo trattato costituzionale abbia contribuito a ridurre le poten-
zialità di esplicazione del processo di integrazione nei settori dell’i-
struzione e della formazione oppure vi siano ancora le condizioni
costituzionali per il progressivo affermarsi di una dimensione euro-
pea in tali ambiti.

La possibilità di coesistenza, nel settore dell’istruzione e della
formazione, di interventi comunitari e di competenze degli Stati,
confermata dal Trattato, richiede anzitutto un’analisi della nuova
disciplina costituzionale dei principi di sussidiarietà e proporziona-
lità. Tali principi costituiscono infatti, anche nel nuovo trattato co-
stituzionale, i criteri regolatori dell’esercizio dell’azione comunitaria
e della sua intensità rispetto alle competenze conservate dagli Stati.

Nel nuovo Trattato sembra riproporsi, innegabilmente, il si-
gnificato restrittivo del principio di sussidiarietà già deducibile dal
Trattato di Mastricht, nel senso che questo viene concepito più co-
me limite all’esplicarsi dell’intervento comunitario che come condi-
zione per legittimare ulteriori sviluppi del processo di integrazione.

L’art. I-11, comma 1o infatti, opera una distinzione molto
netta fra il principio che presiede alla delimitazione della titolarità
delle competenze, ovvero il principio di attribuzione, e i principi
che incidono sul loro esercizio, i principi di sussidiarietà e propor-
zionalità. Si precisa inoltre che tali principi non possono essere
considerati come fonte, per l’Unione, dell’acquisizione di compe-
tenze ulteriori oltre quelle espressamente riconosciute, ma solo co-
me condizione per l’esercizio di attribuzioni già riconosciute.
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(133) Cfr. documento CONV 375/1/02.
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L’operatività di tali principi peraltro, è limitata alle aree delle
competenze concorrenti e di quelle di sostegno e quindi la loro ap-
plicazione sembra costituire il presupposto anche per l’esercizio di
competenze dell’Unione mediante atti non normativi, come quelli
di soft law, prevalenti nel settore dell’istruzione e della formazione.

A tali principi tuttavia la Convenzione ha voluto affiancare la
conservazione di una clausola (134) che riproduce, con lievi modifi-
che, l’art. 308 Tr Ce, al fine di preservare un margine di flessibilità
all’intervento dell’Unione e sopperire quindi alla rigidità del siste-
ma di delimitazione delle competenze.

La sua applicazione è estesa, a differenza dell’art. 308, dai
confini del mercato comune a tutte le politiche già attribuite dalla
Parte IIIa, anche se il ricorso a tale clausola è limitato agli obiettivi
fissati « in Costituzione » e la sua procedura di approvazione sosti-
tuisce, alla mera consultazione, l’approvazione del Parlamento eu-
ropeo. Al fine tuttavia di evitare che il ricorso a tale disposizione
possa riprodurre i rischi di estensione indebita dell’intervento co-
munitario già insiti nell’attuale art. 308 TCE, l’art. I-18, comma
2o sottopone gli atti emanati sulla base di essa ad una forma parti-
colare di controllo di tipo politico, analogo a quello esercitato sulla
sussidiarietà.

Infatti si prevede che la Commissione, nel quadro di tale pro-
cedura, « richiami l’attenzione » dei Parlamenti nazionali degli Sta-
ti membri sulle proposte fondate su di essa.

In sintesi, la nuova collocazione costituzionale offerta all’i-
struzione e alla formazione, nel contesto delle competenze comuni-
tarie di sostegno e alla luce della nuova disciplina dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità, non produce necessariamente un
depotenziamento della dimensione europea acquisita da tali settori.

Il nuovo Trattato costituzionale piuttosto tende a ribadire la
configurazione, già presente nei trattati, di tale dimensione come
necessariamente integrata, ovvero caratterizzata dalla compresenza
di autorità comunitarie e nazionali. Il ricorso al principio di sussi-
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(134) Si tratta dell’art. I-18, comma 1, che stabilisce che « Se un’azione
dell’Unione appare necessaria , nel quadro delle politiche definite nella Parte III,
per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla Costituzione, senza che quest’ulti-
ma abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei Ministri,
deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione
del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate » (comma 1).
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diarietà quindi non costituisce, in tale settore, un presupposto ido-
neo a legittimare un intervento di supplenza dell’Unione rispetto
alle competenze esercitate dagli Stati.

Le azioni dell’Unione e degli Stati membri piuttosto, sono ri-
partite ancora sulla base di un criterio contenutistico che, nel ri-
spetto del principio di proporzionalità, riserva all’Unione il soste-
gno e il coordinamento delle politiche nazionali e agli Stati la disci-
plina sostanziale sull’organizzazione e sui contenuti dei sistemi d’i-
struzione.

In tal modo anche il nuovo Trattato costituzionale ha inteso
coniugare le esigenze di certezza degli Stati circa il rispetto delle
loro potestà normative in tale ambito con la preservazione di una
flessibilità adeguata a consentire all’Unione di intervenire anch’essa
in questo settore per rispondere alle esigenze di più profonda inte-
grazione insite nell’affermarsi della sua dimensione europea (135).

5. Forme e sedi di partecipazione degli enti regionali alla forma-
zione e all’attuazione del coordinamento comunitario sull’istru-
zione.

Il metodo di coordinamento comunitario presenta, come uno
dei suoi principali tratti qualificanti, la sua « apertura » ovvero
l’assicurare, nel suo svolgimento, una partecipazione, oltre che de-
gli Stati, degli enti substatali.

Assume quindi un’importanza centrale, al fine di definirne la
struttura complessiva, individuare le forme e le sedi in cui potreb-
be esplicarsi, nel nostro ordinamento, la partecipazione a tale coor-
dinamento degli enti regionali. Tale analisi si svolge necessariamen-
te alla luce delle modifiche costituzionali intervenute, in Italia, nel
titolo V della Costituzione e della loro attuazione con la legge n.
11/2005 ed è volta ad individuare le esigenze istituzionali cui ri-
sponde il coinvolgimento di questi enti in materia di istruzione.

La prospettiva europea infatti sembra quella obbligata per po-
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(135) Sul fatto che il nuovo quadro europeo delle competenze, contenuto
nel nuovo trattato costituzionale, mantenga comunque una dose di flessibilità e
sia pensato in funzione dell’integrazione più che della separazione dei ruoli fra
Stati membri e Comunità, v. M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit.,
p. 239.
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ter inquadrare correttamente le nuove previsioni costituzionali (136)
e consentire alle Regioni di accrescere il loro ruolo istituzionale e
operativo nel settore dell’istruzione anche sul versante nazionale.

Sul versante comunitario, la necessità di un coinvolgimento
degli enti substatali nel coordinamento comunitario discende, oltre
che dalla sua apertura, che peraltro ne rappresenta un elemento
fondamentale, da un duplice fattore istituzionale.

In primo luogo tale partecipazione infatti è riconducibile alla
crescente valorizzazione, da parte dell’ordinamento comunitario, de-
gli enti substatali come « soggetti con diretta rilevanza comunitaria
e agenti comuni di diritto comunitario » (137) . È noto infatti come
l’ordinamento comunitario sia passato da una fase iniziale di « ceci-
tà » per utilizzare l’espressione di Ipsen (Landesblindheit) (138) verso
i livelli substatali di governo ad una progressiva valorizzazione delle
regioni come soggetti con diretta rilevanza comunitaria (139), sia pu-
re, tuttavia, solo nella misura in cui l’ordinamento nazionale le con-
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(136) Sul fatto che la prospettiva europea risulti quella obbligata da cui po-
ter partire per analizzare la problematica delle relazioni Regioni-Comunità euro-
pea, v. M.P. Chiti, Regioni e Unione europea dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione: l’influenza della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2002,
p. 104. Sul regionalismo europeo v. anche S. Bartole, G. Pastori, E. De Capi-

tani, Le Regioni e l’Europa, Milano, 1992; A. Tizzano, La partecipazione delle re-
gioni al processo di integrazione comunitaria: problemi antichi e nuove prospettive,
in Le Regioni, 1992, p. 603 ss.; G. Berti, Il regionalismo europeo nella prospettiva
del Trattato di Maastricht, in Le Regioni, 1998, p. 1203 ss.; A. D’Atena, Il doppio
intreccio federale: le regioni nell’Unione europea, in Reg., 1998, p. 1401.

(137) Sull’evoluzione del regionalismo comunitario da un mero regionali-
smo funzionale ad un regionalismo anche istituzionale, v. M.P. Chiti, Regioni e
Unione europea dopo la riforma del Titolo V, cit., p. 1405.

(138) L’espressione, utilizzata da H.P. Ipsen (Als Bundesstaat in der Ge-
meinschaft, in Probleme des Europaischen Rechts. Festschrift fur Walter Hallstein
zu seinem 65. Geburtstag, Frankfurt a.M. 1996, 248 ss.) è ricordata da G. Falcon,
La ‘cittadinanza europea’ delle regioni, in Le Regioni, n. 2, 2001, p. 329. Sulle evo-
luzioni del regionalismo comunitario nella direzione di una valorizzazione degli
enti sub statali v. M.P. Chiti, Regioni e Unione europea dopo la riforma del Titolo
V della Costituzione, cit., p. 1401 ss.

(139) Sotto il profilo costituzionale, le modifiche che più hanno inciso in
tale valorizzazione sono state senza dubbio l’introduzione del principio di sussi-
diarietà da parte del trattato di Maastricht che ha implicato il favore per un’attua-
zione delle politiche comunitarie al livello istituzionale più prossimo ai soggetti
interessati e l’istituzione (art. 198 Tr Ce) del Comitato delle regioni-organo a rile-
vanza costituzionale comunitaria.
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figuri come articolazioni dello Stato ordinamento (140). Anche nel
trattato costituzionale, l’identità nazionale degli Stati membri, infat-
ti, è stata garantita sotto il profilo istituzionale (art. 5 Tr. Cost.) ov-
vero in relazione all’assetto di pluralismo autonomistico in cui pos-
sono essere organizzati.

Nel settore dell’istruzione, inoltre, la maggiore articolazione
del pluralismo istituzionale all’interno dell’ordinamento comunita-
rio è stata favorita e anticipata dal significativo coinvolgimento del-
le regioni nella realizzazione delle politiche di coesione economica
e sociale.

L’attuazione di tali politiche infatti ha prodotto la creazione
di forme di partnership molto stretta fra le direzioni generali della
Commissione e le singole amministrazioni regionali che hanno po-
sto le premesse per una successiva valorizzazione delle regioni al-
l’interno dell’ordinamento comunitario (141).

Inoltre, un ulteriore fattore che depone a favore della neces-
sità di un coinvolgimento regionale è costituito dalla recente valo-
rizzazione, a livello comunitario, dell’istruzione e della formazione
come elementi fondamentali per una riqualificazione in senso com-
petitivo delle politiche di coesione, affidate all’utilizzo, da parte
delle regioni, dei Fondi strutturali, su cui ci si soffermerà più am-
piamente nel paragrafo successivo.

Le forme di collaborazione avviate fra Direzioni generali della
Commissione e singoli settori delle amministrazioni nazionali, in-
trodotte dalle politiche di sviluppo regionale e di utilizzo dei Fondi
strutturali, in effetti, hanno prodotto un duplice effetto. Da un la-
to, nell’ambito delle diverse amministrazioni nazionali, hanno favo-
rito una spinta verso lo sviluppo di nuove modalità di articolazione
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(140) La Corte di giustizia, pur ribadendo il principio della neutralità del
diritto comunitario rispetto all’assetto interno delle competenze degli Stati mem-
bri, ha comunque precisato che ciò vale purché non sia posta in questione la tu-
tela effettiva dei diritti derivanti ai singoli dall’ordinamento comunitario (sent.
1.6.1999, causa C-302/97)

(141) Su questi esiti della politica di coesione v. F. Morata, La politica di
coesione, in S. Fabbrini e F. Morata, op. cit., p. 111; v. sullo stesso punto, F.

Pizzetti, Le « nuove » Regioni italiane fra Unione europea e rapporti esterni nel
quadro delle riforme costituzionali della XIII legislatura. Nuovi problemi, compiti e
opportunità per il potere statutario delle Regioni e per il ruolo del legislatore statale
e regionale, in Le Regioni, n. 5, 2001, p. 811.
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territoriale interna e quindi hanno promosso il rafforzamento, an-
che sotto il profilo costituzionale, dei livelli di governo substatali.

Nel nostro ordinamento costituzionale, le modifiche introdot-
te dal nuovo titolo V hanno ridefinito il « posto » costituzionale
delle regioni rispetto all’Unione europea, parificando i due legisla-
tori, quello statale e quello regionale, nella loro soggezione ai
« vincoli derivanti dell’ordinamento comunitario » (142).

Il nuovo articolo 117 Cost. quindi, ha offerto un fondamento
costituzionale alla partecipazione del legislatore regionale al proces-
so decisionale dell’Unione europea sia in fase ascendente sia in fase
di recepimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unio-
ne (fase cd. discendente) (143).

In materia di istruzione, la partecipazione delle regioni alla
formazione e all’attuazione del coordinamento comunitario inoltre
è resa necessaria, nel nostro ordinamento costituzionale, in primo
luogo dal riconoscimento alle regioni, con l’art. 117, comma 3o,
Cost., di una potestà legislativa concorrente in tale ambito.

Le regioni infatti hanno acquisito, in tal modo, un ruolo atti-
vo nella concreta definizione della politica del servizio pubblico
d’istruzione sul territorio (144), anche se nel rispetto delle norme
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(142) Le nuove norme costituzionali rappresentano in qualche misura l’at-
tuazione del principio, già prevalso nella giurisprudenza costituzionale, per cui
« la partecipazione dell’Italia al processo di integrazione europea e agli obblighi
che ne derivano deve coordinarsi con la propria struttura costituzionale fonda-
mentale, della quale fa parte integrante la struttura regionale dello Stato » (Corte
cost., sent. n. 126 del 1996). Secondo una certa prospettiva interpretativa (M.P.

Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit., p. 347), che si condivide, sono stati
proprio i dati comunitari a consentire una lettura più articolata dell’innovazione
costituzionale costituita dal riconoscimento dello Stato ordinamento tramite la Re-
pubblica e le sue articolazioni. In questa prospettiva è tuttavia necessario identifi-
care il significato dei « vincoli comunitari » nei principi dell’ordinamento europeo
e non nelle disposizioni costituzionali sui rapporti dello Stato con l’ordinamento
comunitario. Sull’incidenza della riforma del Titolo V della Costituzione sul ruolo
di Regioni ed autonomie locali nel processo di integrazione, v. F. Astone, Le am-
ministrazioni nazionali nel processo di formazione ed attuazione del diritto comuni-
tario, Torino, Giappicchelli, 2004, spec. p. 281 ss.

(143) Sulla portata innovativa del riferimento ai vincoli comunitari contenu-
to nel nuovo titolo V, rispetto al sistema previgente v. F. Pizzetti, Le nuove esi-
genze di governance in un sistema policentrico ‘esploso’, in Le Regioni, n. 6/2001.

(144) Sul fatto che il ruolo riconosciuto dalla Costituzione alle regioni in
materia di istruzione attraverso il riconoscimento di una potestà legislativa concor-
rente non sia solo di tipo applicativo ma implichi l’assunzione di un ruolo attivo
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generali e degli indirizzi fissati dalla legislazione statale. Esse per-
tanto sono destinate a contribuire in modo significativo all’adegua-
mento del nostro sistema nazionale ai parametri di riferimento sta-
biliti a livello comunitario.

Un ulteriore elemento che induce a favorire un coinvolgimen-
to regionale nella formazione e nell’attuazione del coordinamento
comunitario è inoltre costituito dal nesso sempre più stretto, intro-
dotto, anche nel nostro ordinamento, fra sistema formativo e poli-
tiche occupazionali (145).

Le tendenze di sviluppo del sistema di istruzione-formazione,
infatti, riproducono, anche a livello nazionale, una forte esigenza di
integrazione fra politiche diverse, relative al diritto allo studio, al-
l’utilizzo dei fondi strutturali, al lavoro, alle professioni (146).

Si tratta peraltro della stessa esigenza messa in luce, a livello
comunitario, dal Consiglio di Lisbona e affidata, nella sua concreta
soddisfazione, allo svolgimento del metodo aperto di coordinamento.

Le regioni hanno confermato e in parte acquisito, con le mo-
difiche del titolo V, un ruolo centrale rispetto al conseguimento di
un’integrazione fra tali ambiti di intervento e pertanto sono desti-
nate a costituire, in tali settori, le principali interlocutrici delle isti-
tuzioni comunitarie.

La partecipazione regionale al processo normativo dell’Unio-
ne europea e all’adempimento degli obblighi comunitari è discipli-
nata da una legge dello Stato, di seguito emanata con la L. n. 11
del 2005, cui è affidato anche il compito di disciplinare le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. All’in-
terno di essa possono essere individuate anche le possibili forme
di un coinvolgimento delle regioni nel coordinamento comunitario
sull’istruzione e la formazione.

Per quanto riguarda la partecipazione delle Regioni alla for-
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nella predisposizione delle modalità di gestione dell’istruzione scolastica regionale,
v. A. Sandulli, Il sistema nazionale di istruzione, cit., p. 105.

(145) V., sotto questo profilo, A.M. Poggi, Autonomia dell’istruzione ed
autonomia regionale dopo la riforma, in Le istituzioni del federalismo, n. 2/3,
2004, p. 252 ss.

(146) Mette in luce questa direttrice di fondo dello sviluppo del sistema di
istruzione-formazione, A.M. Poggi, Un altro pezzo del « mosaico »: una sentenza
importante per la definizione del contenuto della competenza legislativa concorrente
delle regioni in materia di istruzione, in www.federalismi.it.
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mazione della volontà interna dello Stato membro nella fase
« ascendente » del processo decisionale comunitario, il legislatore
ha dato una lettura piuttosto restrittiva delle nuove norme del tito-
lo V. L’art. 5 infatti si limita a prevedere, nelle materie di compe-
tenza delle regioni e province autonome, ai fini della formazione
della posizione italiana, forme di informazione e consultazione del-
la Conferenza Stato-Regioni senza tuttavia che le posizioni espresse
in tali sedi impegnino il Governo italiano.

Appare comunque opportuno, proprio tenuto conto del nuo-
vo contesto costituzionale, offrire un’interpretazione il più possibile
estensiva delle materie in cui, sulla base dell’art. 117, comma 5o, è
consentita una partecipazione regionale in fase ascendente, tale da
includere anche quelle di competenza concorrente, come l’istruzio-
ne. Tale partecipazione inoltre dovrebbe includere, oltre alla for-
mazione degli atti normativi, anche tutte quelle attività, come gli
atti di indirizzo formulati in seno al coordinamento comunitario,
che possano comunque incidere sull’attività delle regioni (147). De-
pone per tale interpretazione estensiva l’inclusione, all’art. 3, nel-
l’ambito dei progetti di atti comunitari e dell’Unione europea di
cui è prevista un’informazione qualificata e tempestiva al Parlamen-
to e, all’art. 5, ai Consigli regionali e delle province autonome, an-
che dei documenti di consultazione, come i Libri verdi, i Libri
bianchi e le Comunicazioni della Commissione (148).

In Italia sembra viceversa da escludersi, in assenza di esplicita
copertura costituzionale, l’ipotesi di una rappresentanza diretta del-
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(147) Depone nel senso dell’interpretazione estensiva proposta il fatto che
in fase discendente la partecipazione regionale sia consentita in relazione generi-
camente agli « atti dell’Unione europea » e che il disegno di legge di modifica alla
legge « La Pergola » preveda che gli obblighi di informazione del Governo nei
confronti dei soggetti coinvolti nella formazione degli atti comunitari, al fine di
consentire loro di esprimere la propria posizione, sia ampliato sotto il profilo og-
gettivo e comprenda anche i documenti di consultazione della Commissione (libri
bianchi e verdi: art. 3, comma 2) e quindi possa ragionevolmente ritenersi esteso
alle Relazioni della Commissione sugli obbiettivi delle politiche nazionali in mate-
ria di istruzione.

(148) L’acquisizione di queste informazioni appare funzionale, ai sensi del
3o comma, alla possibilità, estesa anche alle regioni e alle province autonome, di
trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per
le politiche comunitarie, ai fini della formazione della posizione italiana in sede
europea.
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le regioni all’interno del Consiglio dei ministri (149), che è stata
estesa, dall’art. 203, introdotto dal Trattato di Maastricht, anche a
rappresentanti degli Stati membri di « rango ministeriale », nei
Lander o nelle Regioni (150). Tale facoltà è attualmente utilizzata,
all’interno dell’Unione europea, solo da tre Stati, ovvero l’Austria,
il Belgio e la Germania, e include la possibilità di agire in modo
vincolante per conto del proprio Stato membro (151). In particolare,
in Germania, nelle materie che investono la qualità dell’istruzione,
di competenza esclusiva dei Lander, il dirigente del Land può as-
sumere la rappresentanza diretta in sede comunitaria vincolando il
proprio Stato membro.

In fase discendente, il vincolo per le regioni di conformare
l’esercizio della propria potestà legislativa e amministrativa, in ma-
teria di istruzione, agli obiettivi formulati in sede comunitaria, non
può certo assimilarsi, quanto a intensità, all’obbligo di recepimento
delle direttive (152). Tuttavia un obbligo in tal senso può ritenersi
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(149) L’art. 5 della legge La Loggia consente infatti esclusivamente la par-
tecipazione delle Regioni e delle Province autonome, nell’ambito delle delegazioni
del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del
Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede
di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie
speciali e, comunque, garantiscano l’unitarietà della posizione italiana da parte del
Capo delegazione designato dal Governo. Le regioni, in occasione della simbolica
seduta della Conferenza Stato regioni a Bruxelles, del 25 novembre 1999, richie-
sero di poter partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri dell’Unione sia at-
traverso un miglior coordinamento fra amministrazioni regionali e statali nella de-
finizione della posizione unitaria dell’Italia, sia attraverso la presenza di una rap-
presentanza delle Regioni nella delegazione governativa italiana, accanto al Mini-
stro di volta in volta competente o in sua sostituzione.

(150) In Italia, il rango ministeriale è riconosciuto solo al Presidente della
Regione Siciliana, che, in forza dell’art. 21 dello Statuto speciale, è legittimato a
partecipare alle sedute del Governo statale, con rango di Ministro e con voto de-
liberativo, quando siano all’ordine del giorno materie che interessino la Regione.

(151) Un’analisi delle esperienze di partecipazione, sia diretta che indiretta,
delle entità substatali dei tre Stati membri con assetto federale dell’Unione euro-
pea, ovvero dei Lander tedeschi e austriachi e delle Comunità e Regioni del Bel-
gio, è effettuata da J. Woelk, La partecipazione diretta degli enti substatali al pro-
cesso decisionale comunitario. Considerazioni comparative, in Le Regioni, n. 4,
2003, p. 575 ss.

(152) Il potere delle regioni italiane di dare attuazione immediata alle diret-
tive comunitarie nelle materie di competenza concorrente, nonché la sessione co-
munitaria della Conferenza Stato-regioni sono state previste dalle leggi comunita-
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discendere dall’art. 117, comma 5o, Cost. che affida alle regioni
l’attuazione, senza specificazioni ulteriori, « degli atti dell’Unione
europea » e quindi può ritenersi esteso anche agli atti non norma-
tivi, alla luce del principio di leale collaborazione di cui all’art. 10
Tr Ce.

Nel nostro ordinamento l’adeguamento del sistema di istru-
zione e formazione ai parametri definiti in sede comunitaria, infat-
ti, è condizionata in modo significativo dalle competenze ricono-
sciute alle regioni sulla programmazione quantitativa e qualitativa
dell’offerta formativa sul territorio.

È soprattutto alle regioni, in effetti, che spetta, nel rispetto
delle norme generali fissate dalle leggi dello Stato, organizzare
un’offerta complessiva di istruzione e formazione in sintonia con
le esigenze economiche e produttive del proprio territorio, anche
attraverso l’esercizio delle altre competenze di settore loro ricono-
sciute (nell’ambito occupazionale, delle professioni e del diritto allo
studio).

È quindi principalmente a tali enti che spetterà adeguare il
sistema nazionale d’istruzione ai parametri di qualità definiti a li-
vello comunitario in modo da conseguire un innalzamento medio
della qualità dei servizi d’istruzione e, contestualmente, un’esten-
sione dell’accesso a questi da parte degli utenti.

6. L’integrazione degli obiettivi di Lisbona sull’istruzione e la for-
mazione nel nuovo concetto di coesione economica e sociale
dell’Unione europea.

Alcuni elementi essenziali in ordine alla centralità acquisita
dalla dimensione europea dell’istruzione e della formazione nel
processo di integrazione comunitaria, ai procedimenti diretti alla
sua affermazione e ai livelli di governo responsabili della sua realiz-
zazione discendono anche dallo stretto nesso stabilitosi di recente,
a livello comunitario, fra tale dimensione e il concetto di coesione
economica e sociale (153).
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rie per il 1995-97 (legge 24 aprile 1998, n. 128) e per il 1998 (legge 5 febbraio
1999, n. 25).

(153) Sulla politica di coesione economico-sociale, v. A. La Pergola, L’At-
to unico europeo: grande mercato interno e coesione comunitaria, in Europa 1002: le
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Il contenuto del principio di coesione economica e sociale,
quale risulta dalle disposizioni introdotte prima dall’Atto unico e
poi dal trattato di Maastricht, infatti, ha subito una significativa ri-
formulazione all’interno della strategia formulata dal Consiglio di
Lisbona, soprattutto a seguito delle necessità di ristrutturazione
economica imposte all’Unione, nel suo complesso, dalla globalizza-
zione dei mercati e dal processo di allargamento ad est (154).

Di tale nuova interpretazione danno atto, in particolare, le
Relazioni presentate dalla Commissione (155), ai sensi dell’art. 159,
sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica
e sociale.

Il nuovo concetto di coesione economica e sociale, che emerge
da tali Relazioni, infatti, incorpora necessariamente gli obiettivi di
Lisbona sulla costruzione di un’economia della conoscenza e divie-
ne al tempo stesso uno strumento essenziale della loro realizzazio-
ne (156). In tale contesto la dimensione europea dell’istruzione e del-
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sfide per la ricerca e l’Università, a cura di V. Grementieri, A. Papisca, Milano,
Giuffrè, 1989; R. Santaniello, La coesione economica e sociale nella Ce: dal trat-
tato di Roma all’Atto unico europeo. La Riforma dei fondi a finalità strutturale, in
Aff. Soc. intern., 1989, p. 157; S. Cassese, La Costituzione europea: elogio della
precarietà, in Quad. cost., 1991, p. 487; R. Sapienza, Il riequilibrio territoriale nel-
l’Unione europea, Bologna, il Mulino, 1995; A. Predieri, Il diritto europeo come
formante di coesione e come strumento di integrazione, in Dir. Ue, 1995, I, p. 5;
R. Sapienza, La politica comunitaria di coesione economica e sociale, Bologna, il
Mulino, 2000.

(154) L’allargamento, e specificamente le profonde differenziazioni di situa-
zione economica fra i Paesi membri si riflettono ad un tempo sulla necessarietà e
sulla complessità della politica di coesione. Su tale profilo v. la comunicazione
della Commissione, COM (2005) 192 def. cit.

(155) La Prima relazione della Commissione sulla coesione economica e so-
ciale, Bruxelles, 1997, COM (96) 542 presenta una valutazione unitaria delle poli-
tiche nazionali e comunitarie volte a promuovere la coesione. La Seconda Relazio-
ne sulla coesione ha avviato il dibattito sul futuro della politica di coesione nel
contesto di un’Unione allargata (COM(2001)24. Il 18 febbraio 2004 la Commis-
sione ha adottato la Terza Relazione sulla coesione (COM(2004)107) che presenta
una proposta dettagliata relativa alle priorità e ai meccanismi di intervento per i
programmi di nuova generazione nell’ambito della politica di coesione per il pe-
riodo 2007-2013.

(156) Cfr. la Terza Relazione sulla coesione economica e sociale, COM
(2004)107, XXVI: « la politica di coesione deve incorporare gli obiettivi di Lisbo-
na e di Göteborg e diventare un veicolo chiave della loro realizzazione attraverso
i programmi di sviluppo nazionali e regionali ».
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la formazione, attraverso la sua inclusione nel principio comunitario
di coesione, diviene uno degli strumenti privilegiati per la riduzione
delle disparità territoriali e sociali all’interno della Comunità.

L’affermarsi di tale dimensione, inoltre, non si pone in con-
trasto con il principio di un’economia concorrenziale ma, poiché
costituisce una delle condizioni del rafforzamento della competitivi-
tà regionale, risulta anzi funzionale allo sviluppo economico e al
progresso sociale dell’Unione nel suo complesso (157).

Le procedure di utilizzo dei Fondi strutturali dirette all’attua-
zione delle politiche di coesione, inoltre, sono state informate dalla
riforma introdotta dal regolamento n. 1260/1999 (158), come si met-
terà in evidenza in seguito, ad una struttura analoga a quella che
regge il metodo di coordinamento aperto (159). I Fondi strutturali,
pertanto, possono costituire uno degli strumenti privilegiati per il
conseguimento degli obiettivi definiti, in sede comunitaria, attraver-
so il ricorso a tale metodo.

Al fine di cogliere l’ampia accezione che ha assunto, in sede
comunitaria, il concetto comunitario di coesione economica e so-
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(157) Sui nessi fra la politica di coesione e le altre politiche comunitarie, v.
G. Tesauro, Le politiche di coesione e il rapporto con le altre politiche comunitarie:
filosofia neoliberista o interventista nella Costituzione economica comunitaria, in A.

Predieri, Fondi strutturali, cit., p. 128; E. Cannizzaro, Sussidiarietà e interventi
di riequilibrio nel Mercato comune, in A. Predieri, Fondi strutturali e coesione,
cit., p. 137.

(158) Il 21 giugno sono stati adottati i regolamenti comunitari che discipli-
nano l’attività dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006. si tratta di un rego-
lamento generale che definisce le linee generali di operatività dei fondi (reg. Ce n.
1260/1999) e di tre regolamenti settoriali, uno per ciascun fondo, che contengono
disposizioni che riguardano il funzionamento di ogni singolo strumento finanziario
(reg. Ce n. 1257/1999, reg. Ce n. 1261/1999, reg. Ce n. 1262/1999).

(159) Il procedimento previsto per l’attuazione della politica di coesione
presenta significativi elementi di affinità rispetto al metodo aperto di coordina-
mento e quindi favorisce il conseguimento degli obiettivi definiti attraverso que-
sto. Da un lato infatti tale politica tende a favorire l’integrazione della strategia
comunitaria in quella nazionale, attraverso il procedimento previsto per definire
gli atti di programmazione, che coinvolge il livello comunitario, quello statale e
quello regionale e, dall’altro, riafferma la centralità della questione amministrativa.
Tale maggiore qualità è perseguita dalla politica di coesione attraverso il coordi-
namento fra politiche europee, nazionali e regionali, promuovendo lo scambio di
prassi fra i diversi ordinamenti e introducendo metodi di valuzione basati su cri-
teri obiettivi. Su tali profili della politica di coesione, v. G.P. Manzella, Una po-
litica di coesione per sostenere crescita e occupazione, cit., p. 990 ss.
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ciale è necessario partire dal significato originario a questo ricono-
sciuto all’interno del quadro normativo del Trattato, nelle specifi-
che disposizioni a questo dedicate, gli artt. 158-159 Tr Ce (160).

Il primo identifica l’obiettivo dell’azione della Comunità, inte-
sa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e so-
ciale, nella promozione di uno « sviluppo armonioso dell’insieme
della Comunità ». Tale obiettivo viene di seguito declinato, nello
stesso articolo, nella riduzione del « divario fra i livelli di sviluppo
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno sfavorite o insu-
lari, comprese le zone rurali ».

Il conseguimento di tale fine inoltre risulta affidato, nel suc-
cessivo art. 159, al coordinamento in sede comunitaria delle politi-
che economiche degli Stati, all’elaborazione e all’attuazione delle
politiche comunitarie nonché all’attuazione del mercato interno.
In particolare, le azioni comunitarie sono chiamate, dal 2º comma,
a tener conto dell’obiettivo della coesione e a concorrere alla sua
realizzazione.

Con il Trattato di Maastricht la coesione economica e sociale
e la solidarietà fra Stati membri, inoltre, divengono uno degli
obiettivi affidati alla Comunità dall’art. 2; anche le azioni e le poli-
tiche comuni dirette al suo conseguimento pertanto, sono chiamate
a conformarsi, ai sensi dell’art. 4, comma 1o, al « principio di un’e-
conomia di mercato aperta e in libera concorrenza ».

L’impostazione di fondo impressa, a metà degli anni ’80, alle
politiche di coesione dall’accelerazione del processo di integrazione
connessa all’Atto Unico Europeo e al conseguente « Pacchetto De-
lors » attraverso il loro più deciso inquadramento a livello comuni-
tario, è riconducibile a due ragioni determinanti (161).
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(160) Per un’analisi del principio di coesione economica e sociale nel qua-
dro normativo del Trattato v. E. Balboni, La coesione economica e sociale secondo
pilastro dell’Unione europea, in L. Leuzzi, C. Mirabelli, Verso una Costituzione
europea, Lungro di Cosenza, Marco 2003, pp. 309-315; in proposito cfr. anche
A. Bruzzo, Le politiche strutturali e di coesione economica e sociale dell’Unione
europea, Padova, Cedam, 1998.

(161) Sulle ragioni che hanno indotto a conferire una dimensione europea
alle politiche di coesione, v. G. Viesti, F. Prota, Le prospettive della politica di
coesione comunitaria in un’Europa allargata, in Stato e mercato, vol. 1/2003; F.

Terribile, La politica di coesione europea, in L. Barca, M. Franzini (a cura di),
Legittimare l’Europa. Diritti sociali e crescita economica, il Mulino, Bologna, 2005,
p. 355: « nei trattati istitutivi delle comunità europee la politica regionale era di
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In primo luogo si era affermata l’idea che il procedere dell’in-
tegrazione comunitaria avrebbe prodotto un’accentuazione delle di-
sparità regionali e quindi dovesse essere necessariamente accompa-
gnato da politiche volte a ridistribuire equamente fra le regioni i
benefici dell’integrazione.

Inoltre il progressivo trasferimento dagli Stati alla Commissio-
ne della competenza a definire regole e strumenti della politica di
coesione discendeva dalla necessità di contemperare lo sviluppo
delle regioni deboli con la tutela della concorrenza (162). Poiché le
politiche regionali degli Stati membri infatti, erano messe in atto in
misura prevalente attraverso la concessione di aiuti di Stato si di-
mostrava necessario controllare e ridurre le azioni con cui le auto-
rità nazionali potevano distorcere il funzionamento del mercato a
vantaggio delle proprie imprese (163).
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competenza degli Stati membri », già « l’Atto Unico Europeo — entrato in vigore
nel luglio 1987 — riconosce la coesione economica e sociale come una delle fina-
lità e delle politiche della Comunità »; su questo punto v. anche S. Angioli, Ele-
menti di politica regionale comunitaria alla luce della riforma dei Fondi strutturali
prevista dall’Atto Unico europeo, in Diritto comunitario e degli scambi internaziona-
li, 1988, p. 39 ss.; G. Barbieri, A. Cacace, M. Di Palma, V. Zezza, La Riforma
dei Fondi strutturali comunitari: dal piano di sviluppo regionale al Quadro comuni-
tario di sostegno, in La Riforma dei fondi strutturali delle Comunità europee, Qua-
derni di Europa e Mezzogiorno, Roma, 1989, p. 7 ss.; A. Cagli, La riforma dei
Fondi strutturali CEE: la disciplina comunitaria e lo stato di attuazione in Italia,
in Riv. giur. del Mezzogiorno, 1989, p. 911. Di recente, sui fondi strutturali, v.
J.L. Martinez Lopez-Muniz, Los fundos estructurales europeos, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 1999, p. 773.

(162) Sul ruolo centrale acquisito progressivamente dalla Commissione nel-
l’assetto delle competenze sulla gestione dei fondi strutturali converge anche la
ricerca condotta da R. Sapienza, La politica comunitaria di coesione economica e
sociale, op. cit., p. 112: ... « dalla ricerca fin qui condotta sull’assetto delle com-
petenze nella gestione dei Fondi strutturali, tematica che praticamente ad oggi
esaurisce la politica di coesione economica e sociale, appa(re) evidente che se la
Commissione non è la padrona assoluta dei fondi, correttamente può esserne quali-
ficata come l’istituzione regina. Essa tuttavia... non opera in assoluta autonomia,
ma in una continua interazione con gli Stati all’interno di istituzioni e organi co-
munitari (il Consiglio ovvero i vari comitati). Assai ridotta rimane comunque la
capacità del singolo Stato di condizionare le scelte « europee » in materia di ge-
stione dei Fondi strutturali » (corsivo aggiunto).

(163) Sull’incidenza dei poteri di controllo della Commissione, ai sensi de-
gli artt. 87-88 sui regimi nazionali di aiuto a finalità regionali, v. ancora R. Sa-

pienza, op. cit., p. 97 ss. L’A. mette in luce come la struttura del sistema di con-
trollo previsto dal Trattato si regga pressoché integralmente sull’attribuzione di un
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Il rafforzamento della coesione economica e sociale, quindi,
era inizialmente concepito, nel Trattato, come un fine ulteriore e
concorrente delle azioni comunitarie dirette alla costruzione di un
mercato interno concorrenziale, strettamente connesso alla necessi-
tà di superare gli squilibri discendenti dalla sua realizzazione, a ga-
ranzia di uno sviluppo territorialmente armonioso.

Le politiche di coesione, pertanto, dovevano attuarsi assu-
mendo necessariamente quale principio guida e canone di compati-
bilità quello di « un’economia di mercato aperta e in libera concor-
renza ». L’obiettivo della coesione economica e sociale, infine, ri-
sultava affidato, principalmente, ad azioni di politica economica di
sostegno alla produzione (incentivi agli investimenti delle imprese
private, investimenti di imprese pubbliche) anziché ad interventi
di carattere sociale diretti all’eliminazione delle disparità, presenti
sul territorio comunitario, nell’accesso all’istruzione, alla formazio-
ne professionale, alla sanità e ai servizi in genere. Tale scelta si de-
duceva anche dalla collocazione della coesione economica e sociale,
all’interno del Trattato, in un Titolo specifico, il XVII, anziché nel
Titolo XI intitolato « Politica sociale, istruzione, formazione pro-
fessionale e gioventù ».

Un’accezione più ampia del principio di coesione economica
e sociale tuttavia, si è venuta progressivamente affermando, in sede
comunitaria, grazie al Libro Bianco Delors (164) e ha ricevuto un’ul-
teriore conferma nel trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e
nel documento « Agenda 2000 » (165).
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potere assi ampio alla Commissione nel valutare l’idoneità o inidoneità del prov-
vedimento a raggiungere i fini autorizzati dal Trattato. Sul tema v. anche G. del-

la Cananea, Il ruolo della Commissione nell’attuazione del diritto comunitario: il
controllo sugli aiuti statali alle imprese, in Riv. it. di dir. pubbl. comm., 1993,
p. 399.

(164) Commissione della Comunità europea, Crescita, competitività, occupa-
zione. Le sfide da percorrere per entrare nel XXI secolo, Libro Bianco, cit.

(165) Bruxelles, 15 luglio 1997, COM (97) 2000 def.: Agenda per un’unione
più forte e più ampia; II Agenda 2000. La sfida dell’ampliamento. In relazione ad
Agenda 2000 v. F. Bollen, Managing EU Structural Funds. Effective Capacity for
implementation as a Prerequisite, Maastricht, EIPA, 2001. Sul ruolo della politica
dei fondi strutturali sul processo di accrescimento dell’articolazione regionale e
locale dei livelli di governo v. F. Bollen, I. Hartwig, P. Nicolaides, EU, Struc-
tural Funds beyond Agenda 2000, Reform and implications for Current and Future
Member States, Maastricht, EIPA, 2000.
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In tali atti non solo la coesione economica e sociale infatti
viene riaffermata come uno dei tratti dominanti della costruzione
europea ma risulta strettamente associata ad obiettivi ulteriori della
Comunità, quali quelli della competitività e dell’occupazione che si
caratterizzano come finalità convergenti e non contrastanti con
quelli della crescita economica (166).

Nelle successive Relazioni della Commissione il concetto di
coesione riceve poi una riformulazione ulteriore in quanto viene
destinato ad affrontare l’accentuarsi degli squilibri sociali ed eco-
nomici discendenti dalla prospettiva dell’allargamento ad est (167) e
dalla globalizzazione dei mercati.

Il nuovo concetto di coesione, inoltre, non viene più impron-
tato a misure meramente passive, ovvero dirette a stimolare la do-
manda di reddito attraverso la sua redistribuzione interregionale
ma piuttosto viene concepito come strumento dinamico che con-
sente anche di espandere il reddito attraverso investimenti in capi-
tale umano e in infrastrutture locali, finalizzati a promuovere la
competitività e l’occupazione a livello regionale (168).

La realizzazione delle politiche di coesione infatti, non viene
più affidata unicamente a politiche di sostegno diretto alle imprese
ma principalmente a politiche orientate a creare il contesto più fa-
vorevole al rafforzamento della competitività regionale attraverso
interventi sulle dotazioni umane e sulle infrastrutture locali, secon-
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(166) Il nuovo ciclo di governo dell’economia dell’Unione in particolare si
fonda, sulla base delle conclusioni del Consiglio di primavera del 2005, su linee di
orientamento integrate in materia di macroeconomia e di politiche per l’impiego,
su questo profilo, v. la comunicazione della Commissione del 12 aprile, COM
(2005) 141 def. Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione. Allo stesso
disegno è riconducibile anche il cd. Programma comunitario di Lisbona 2005-
2008, comprensivo delle iniziative previste a livello comunitario per stimolare cre-
scita e occupazione, v. la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2005,
Azioni comuni per la crescita e l’occupazione-Il programma comunitario di Lisbona,
COM (2005) 330 def.

(167) In particolare la Terza Relazione conclude che l’allargamento dell’U-
nione a 25 Stati membri, e successivamente a 27, rappresenta una sfida senza pre-
cedenti per la sua competitività e coesione interna. L’allargamento infatti ha come
effetto un’estensione del divario di sviluppo economico, uno spostamento geogra-
fico verso est del problema delle disparità e una più difficile situazione occupazio-
nale.

(168) In particolare è questa la concezione di coesione che emerge dalle
conclusioni della Terza Relazione sulla coesione, cit., p. XXV.
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do quindi un approccio che integra e non contrasta quello delle
politiche concorrenziali (169).

La riduzione degli squilibri regionali pertanto, viene affidato
ad azioni che consentano lo sfruttamento delle risorse economiche
e del capitale umano inutilizzato e permettano di rimuovere gli
ostacoli a processi di crescita economica localizzata (170).

Di tali politiche, di conseguenza, dovrebbero risultare beneficia-
rie non solo le singole regioni ma anche l’Unione nel suo complesso
che viene messa, in tal modo, in grado di sfruttare a pieno il suo po-
tenziale di crescita. Anche la stessa redistribuzione pertanto, non vie-
ne più concepita come un fine in sé, funzionale unicamente a obietti-
vi di equità, ma come strumento per sostenere politiche di sviluppo
che non sarebbero altrimenti realizzabili nelle regioni più deboli (171).

La nuova qualificazione di coesione è anche funzionale a raf-
forzare il sostegno politico degli Stati al finanziamento di tali poli-
tiche in quanto la loro realizzazione non viene più concepita come
un prelievo passivo di risorse ma come un investimento in una
prosperità condivisa, di cui potrà beneficiare l’intera Unione (172).
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(169) Commissione delle Comunità europee, Prima relazione della Commis-
sione sulla coesione economica e sociale, Bruxelles, 1997, COM (96)542 def. 2,
pp. 13 e 14: « Gli squilibri non implicano soltanto una più modesta qualità della
vita per le regioni maggiormente svantaggiate e la mancanza di opportunità per i
cittadini di queste aree, ma sono indice altresı̀ di un sottoutilizzo del potenziale
umano e del mancato sfruttamento di opportunità economiche da cui potrebbe
trarre vantaggio l’intera Unione... ».

(170) V. C. Trigilia, Capitale sociale e sviluppo locale, in Stato e mercato, n.
3/1999; G. Viesti, Le politiche economiche dello sviluppo locale, in Sviluppo locale,
n. 14/2000; Id., La politica di sviluppo territoriale fra Europa e regioni, in Europa
Europe, n. 5, 2001.

(171) Sulle politiche di coesione come politiche dirette a favorire la compe-
titività regionale anziché la mera redistribuzione di risorse v. G. Viesti, F. Prota,
Le politiche regionali dell’Unione europea, Bologna, il Mulino, 2004, p. 182. La
qualificazione data alle politiche di coesione influisce anche sull’allocazione nazio-
nale o regionale della relativa competenza. Infatti, chi accentua il loro ruolo redi-
stributivo propende inevitabilmente per una riconduzione di esse al livello nazio-
nale (v. Sapir et al., An agenda for a growing Europe-Making the EU economic sy-
stem deliver, Report of an Indipendent Hight-Level Study Group established on
the iniziative of the President of the European Commission, Brussels). Chi invece
propende per una loro qualificazione come politiche di competitività (G. Viesti,

F. Prota, cit.) assegna invece un ruolo centrale alle autorità regionali e locali.
(172) V. ancora G. Viesti, F. Prota, Le prospettive della politica di coesio-

ne comunitaria in un’Europa allargata, in Stato e mercato, 2003, n. 1.
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Per conseguire tale finalità, le Relazioni della Commissione ri-
badiscono il principio della necessaria integrazione fra le politiche
strutturali e le altre politiche comunitarie di accompagnamento che
sono identificate come funzionali alla promozione della competiti-
vità europea (173), in particolare la ricerca e l’innovazione, la tecno-
logia dell’informazione e la formazione del capitale umano.

Il principio di coesione in tal modo, dovrebbe ispirare anche
le altre politiche settoriali. In particolare la Commissione propone
una concentrazione delle azioni supportate dalla politica di coesio-
ne su un numero limitato di priorità che recepiscano gli obiettivi
del Consiglio di Lisbona sull’innovazione nell’economia della cono-
scenza e del Consiglio di Goteborg sulla protezione dell’ambiente e
la realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile (174).

Fra le funzioni europee destinatarie, in via preferenziale, del
supporto della politica di coesione, l’istruzione e la formazione as-
sumono una centralità per alcuni ragioni determinanti (175).

In primo luogo il contesto in cui si colloca il processo di in-
tegrazione economica è stato mutato, in misura significativa, dall’e-
voluzione dei mercati dovuta all’emergere di innovazioni nel setto-
re della comunicazione e dell’informazione.

La natura stessa dell’integrazione dei mercati tende quindi,
inevitabilmente, a svilupparsi « in un’economia dominata dal setto-
re dei servizi e degli investimenti immateriali, rispetto ad un’econo-
mia in cui prevalevano i prodotti manufatti e gli investimenti mate-
riali » (176).

Nel nuovo contesto economico la creazione di conoscenze
connessa all’investimento nell’istruzione pertanto, riveste progressi-
vamente un ruolo più decisivo rispetto agli scambi commerciali.
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(173) V. le conclusioni della Terza relazione della Commissione, cit.
(174) V. la proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni ge-

nerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione, SEC (2004) 924.

(175) Tale centralità è ribadita dalla Comunicazione della Commissione,
Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione, cit.: « La politica
di coesione è incentrata sugli investimenti nel capitale umano e fisico indispensa-
bili per aumentare il potenziale di crescita e di occupazione, come le infrastruttu-
re materiali e quelle connesse alle TIC, la capacità di ricerca e l’innovazione, l’i-
struzione e la formazione e l’adattabilità dei lavoratori » (cors. agg.).

(176) V. su questo punto, Sapir R., op. cit., p. 237 (Ed. originale, An Agen-
da for a Growing Europe, The Sapir Report, Oxford University Press, 2004).
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Il sostegno preferenziale della politica di coesione alla funzio-

ne europea dell’istruzione e della formazione, inoltre, discende alla

nuova qualificazione che il concetto di coesione ha ricevuto nelle

Relazioni della Commissione.

L’accesso all’istruzione e alla formazione infatti consente agli

individui, in particolare, di arricchire le proprie personali dotazioni

iniziali di risorse e di aumentare di conseguenza le possibilità di

una loro valorizzazione, sia sotto il profilo occupazionale sia delle

proprie chances personali di realizzazione (177). L’investimento nel-

l’istruzione quindi, consente di sfruttare pienamente le risorse inu-

tilizzate di capitale umano e di qualificare quelle già impiegate e

pertanto contribuisce a creare le condizioni ambientali per un raf-

forzamento della competitività economica a livello locale di cui tut-

tavia può risultare beneficiaria l’Unione nel suo complesso.

Il contributo offerto dalla formazione alla crescita economica

e alla società nel suo complesso giustifica anche il fatto che gli aiu-

ti di Stati destinati alla formazione siano, a determinate condizio-

ni (178), esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissio-

ne (179) in quanto ritenuti compatibili con il mercato comune.

il metodo aperto di coordinamento 263

(177) Anche il concetto di valorizzazione è esplicitato da A. Sen, Develop-
ment..., op. cit., p. 75: « il concetto di ‘valorizzazioni’ riflette le diverse cose che
una persona può valutare di fare o essere. Le valorizzazione stimate possono an-
dare da quelle elementari, come essere adeguatamente nutriti o mantenersi liberi
da una malattia evitabile, alle attività molto complesse e agli stati personali, come
essere in grado di prender parte alla vita della comunità e di avere rispetto di sé
stessi ».

(178) Il criterio generale assunto dalla Commissione è quello della presun-
zione della liceità dell’intervento in materia di formazione professionale verso le
medie e piccole imprese. In questo settore infatti lo spazio riservato alla formazio-
ne professionale risulta ridotto e pertanto la Commissione ritiene che gli aiuti alla
formazione rappresentino un fattore incentivante, v. Disciplina degli aiuti di Stato
alla formazione, in G.U.C.E., C 343, 11 novembre 1998, p. 15.

(179) Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio
2001, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati
alla formazione, in G.U.C.E., L 10, 13 gennaio 2001, p. 20 ss.; M. Dani, Raziona-
lizzazione e riqualificazione strategica degli aiuti di Stato alle imprese: indirizzi
emergenti da alcuni recenti regolamenti della Commissione in materia di ‘‘aiuti di
Stato orizzontali’’, in Dir pubbl. com. eu., n. 2, 2001, p. 945 ss.; G. Luchena, Wel-
fare State e compatibilità comunitaria degli aiuti di Stato, in S. Prisco (cur), Unio-
ne Europea e Governo dell’economia. I limiti sociali del mercato, Torino, Giappic-
chelli, 2002, p. 110.
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La Commissione infatti, tende a concepire gli investimenti in
beni immateriali, come quelli sul capitale umano, come significativo
fattore di competitività ed elemento decisivo nella strategia europea
a favore dell’occupazione (180).

La possibilità di supportare in via prioritaria la funzione eu-
ropea dell’istruzione e formazione attraverso l’impiego dei Fondi
strutturali discende anche dalla progressiva convergenza fra gli
obiettivi affidati alla politica di coesione e quelli identificati grazie
al metodo aperto di coordinamento nell’istruzione.

La stessa riforma del 1999, che affida ad un unico regolamen-
to l’identificazione delle missioni dei Fondi strutturali, infatti, con-
centra l’utilizzo di questi su tre obiettivi prioritari fra cui individua,
al n. 3), il fatto di « favorire l’adeguamento e l’ammodernamento
delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione,
attraverso interventi finanziari in regione e zone non interessate da-
gli obiettivi 1 e 2 » (corsivo aggiunto).

Il Fondo sociale europeo inoltre consentiva già, quale princi-
pale strumento di supporto finanziario della Comunità alla Strate-
gia europea per l’occupazione, un utilizzo diretto all’investimento
nel capitale umano attraverso il miglioramento dei sistemi di istru-
zione e formazione (181).

Inoltre è la stessa procedura di realizzazione delle missioni af-
fidate ai Fondi strutturali che, come si metterà in evidenza di se-
guito, consente un loro impiego nella realizzazione degli obiettivi
identificati tramite il metodo aperto di coordinamento.

La possibilità di ottenere, sul conseguimento di tali obiettivi,
il cofinanziamento da parte dell’Unione infatti, potrebbe rappre-
sentare un incentivo per favorire una maggiore efficacia del meto-
do attraverso un effettivo adeguamento dei sistemi formativi nazio-
nali agli obiettivi definiti in sede comunitaria. Inoltre le principali
destinatarie delle risorse finanziarie contenute nei Fondi strutturali
sono le regioni che al tempo stesso hanno acquisito, nel nostro or-
dinamento, la titolarità delle competenze in tutti i settori contigui
alle politiche di coesione.
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(180) Decimo considerando del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Com-
missione, cit.

(181) Sul ruolo svolto dal Fondo sociale europeo nello sviluppo del sistema
formativo italiano, v. Isfol, Federalismo e politiche del lavoro, Rapporto 2001, Mi-
lano, Franco Angeli, 2001.
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L’incorporazione degli obiettivi del Consiglio di Lisbona sulla
costruzione di un’economia della conoscenza all’interno del concet-
to comunitario di coesione, infine, rappresenta una conferma ulte-
riore della dimensione europea ormai acquisita dalla funzione del-
l’istruzione e della formazione.

La procedura di realizzazione delle politiche di coesione è
complessa perché si sviluppa attraverso la partecipazione di diversi
livelli di governo e contempla differenti fasi di svolgimento (182).

Essa consente di orientare a priorità comunitarie, formulate
attraverso la definizione di « orientamenti generali », i « piani di
sviluppo » elaborati dagli Stati membri, ai diversi livelli di governo.
La coerenza di tali piani con gli obiettivi prioritari di intervento
fissati a livello comunitario è valutata dalla Commissione attraverso
l’approvazione del « Quadro comunitario di sostegno » (183) che in-
dividua gli elementi essenziali dell’intervento e la partecipazione
dei fondi e di altre risorse comunitarie.

La necessità di ottenere il cofinanziamento di tali piani, da
parte dell’Unione, pertanto, impone agli Stati di tener conto delle
priorità identificate a livello comunitario e garantisce la dimensione
europea della coesione economica e sociale.

La politica di coesione tuttavia, è orientata principalmente al-
le regioni e interviene sui fattori che favoriscono la competitività
regionale. L’attuazione del Quadro comunitario di sostegno, infatti,
è realizzato tramite « un programma operativo » per ciascuna re-
gione, approvato dalla Commissione, che indica le priorità strategi-
che per cui è ammissibile l’utilizzo dei fondi (184). Nella sua realiz-
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(182) La disciplina di utilizzo dei Fondi strutturali costituisce anche un
esempio caratteristico del modello della coamministrazione, ovvero della parteci-
pazione congiunta di più soggetti, di diversa estrazione, nazionale e sopranaziona-
le, che operano in modo unitario per la realizzazione di finalità comunitarie. V. su
questo punto E. Chiti, C. Franchini, L’integrazione amministrativa europea, cit.,
p. 62.

(183) Nel quadro comunitario sono contenute anche le disposizioni riguar-
danti la designazione, da parte dello Stato membro, di un’autorità od organismo
responsabile della gestione di esso e le disposizioni previste per il coinvolgimento
delle parti. Un’attenzione particolare viene riservata alla verifica dell’efficacia degli
interventi (art. 34 del reg. Ce n. 1260/1999); l’autorità o l’organismo designato
dallo Stato membro per la gestione di un intervento (denominato « autorità di ge-
stione ») è infatti responsabile dell’efficace e regolare gestione e dell’esecuzione.

(184) Nel disegno procedurale, quindi, agiscono contestualmente i due li-
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zazione deve comunque essere assicurato il massimo coinvolgimen-
to di tutte le parti istituzionali, economiche e sociali, che interven-
gono nel processo di programmazione, sulla base del principio del
partnerariato (art. 8). Infine vi è una valutazione dei risultati, effet-
tuata a livello sopranazionale, in collaborazione con gli Stati.

Anche nel nostro ordinamento, le regioni, a seguito della ri-
forma del titolo V, hanno assunto un ruolo centrale in tutte le po-
litiche settoriali (le politiche del lavoro, del diritto allo studio e
delle professioni) che possono essere supportate dal procedimento
di utilizzo dei Fondi strutturali. A queste pertanto spetterà sia
orientarne l’impiego alle priorità sull’istruzione e formazione iden-
tificate a livello europeo sia porre in essere i nessi sempre più
stretti che tendono a stabilirsi, sia a livello nazionale che comunita-
rio, fra sistema formativo, politiche del lavoro e politiche sociali.
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velli amministrativi, quello comunitario e nazionale, con il fine di realizzare una
programmazione integrata. La nostra amministrazione nazionale ha avviato tale
processo con l’intesa fra Governo, Regioni ed enti locali, il 3 febbraio 2005, in
Conferenza unificata, per la definizione di un Quadro nazionale, v. PCM, Confe-
renza unificata: Intesa sulla nota tecnica relativa alla definizione del Quadro strate-
gico nazionale per la politica di coesione 2007-2013 (Economia e finanze) Reperto-
rio atti n. 820 del 3 febbraio 2005.
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Capitolo Quinto

GLI EFFETTI DELLA DIMENSIONE EUROPEA
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

SUL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE

Sommario: 1. Premessa. — 2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’ingres-

so delle regioni nell’istruzione quali presupposti per l’affermazione di una

sua dimensione europea. — 3. Gli interventi, statali e regionali, successivi

alla revisione costituzionale. Divergenze e convergenze rispetto agli orienta-

menti definiti dalle autorità comunitarie. — 4. I riflessi della dimensione

europea dell’istruzione sulla disciplina costituzionale.

1. Premessa.

Nel Cap. 4 si è messo in evidenza come l’iniziativa sviluppata
dalla Comunità, nell’istruzione e nella formazione, sia diretta a pro-
durre, unitamente all’apertura laterale dei sistemi nazionali, pur nel
rispetto della diversità e dell’irrinunciabile pluralismo culturale che
caratterizza i singoli sistemi, una progressiva convergenza di questi
verso alcuni denominatori, comuni ai diversi Stati membri.

Le ragioni di tali sviluppi verso la convergenza dei sistemi d’i-
struzione sono rinvenibili nell’omogeneità delle sfide alle quali que-
sti sistemi sono chiamati a rispondere, connesse all’avvento della
globalizzazione e all’instaurazione di un sistema unitario di processi
sociali, economici e istituzionali, qual è quello comunitario, che
esigono risposte giuridiche sostanzialmente similari (1).

In questa premessa si mette in luce, sinteticamente, come tale
processo di convergenza abbia rappresentato il frutto di due fattori.

Da un lato infatti è stato favorito da un meccanismo di cross

(1) Sull’omogeneità delle sfide che i sistemi educativi sono chiamati ad af-
frontare, v. Associazione Treelle, Quaderno n. 1, maggio 2002, Scuola italiana,
scuola europea?, Genova, 2002, p. 9 ss.
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fertilisation fra politiche educative a livello europeo, grazie all’aper-
tura laterale dei sistemi nazionali favorita dal processo d’integrazio-
ne, dall’altro dall’avvio del metodo aperto di coordinamento, che
sotto alcuni aspetti ha recepito, fra i propri obiettivi, le priorità di
riforma amministrativa degli Stati membri.

L’interazione di tali fenomeni ha concorso a definire, a livello
sopranazionale, alcuni denominatori comuni nel settore dell’istru-
zione e della formazione, pur nel rispetto delle differenze culturali
e organizzative dei diversi sistemi nazionali.

Già a partire dagli anni ’80 alcune esperienze europee, in
particolare le principali trasformazioni che hanno investito i sistemi
di istruzione di Francia (2), Svezia (3) e Inghilterra (4), avevano ispi-
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(2) In Francia, in particolare, il governo ha di recente istituito una Com-
missione indipendente allo scopo di organizzare e animare un dibattito nazionale
sull’avvenire della scuola, presieduta da C. Thélot, già presidente dell’Haut Con-
seil de l’évaluation de l’école. Il rapporto finale della Commissione è stato presen-
tato nell’ottobre 2004 al Primo Ministro Raffarin e al Ministro dell’Istruzione. Il
suo obiettivo prioritario è stato quello di migliorare il funzionamento della scuola
per garantire la riuscita di tutti gli allievi e nel contempo innalzare globalmente il
livello dell’istruzione e della qualificazione dei giovani. Fra le principali linee gui-
da assunte dalla Commissione vi era quella di « inserire la scuola nella costruzio-
ne dell’Europa » Il Rapporto della Commissione Thélot sugli esiti del Débat na-
tional è stato pubblicato dall’Associazione Treelle, Seminario n. 3, dicembre
2004, Genova, Tipografia Araldica, 2005. La loi d’orientation et de programme sul-
la scuola è stata poi promulgata il 25 aprile 2005. Il suo contenuto differisce per
molti aspetti da quanto auspicato nel Rapporto. Sul sistema scolastico francese v.
anche Van Zanten (a cura di), L’école. L’etat de savoirs, Paris, La decouverte,
2000; P. Meirieu, S. Le Bars, La machine école, Paris, Gallimard, 2001.

(3) Sul sistema svedese, V.G. Rescalli, Il sistema scolastico in Svezia, in
Le istituzioni del federalismo, n. 5/1999, p. 1007. La Svezia ha in particolare inau-
gurato la stagione delle riforme dei sistemi formativi cui successivamente si sono
ispirati gli altri Paesi europei, a iniziare dall’Inghilterra. Secondo la tradizione ti-
pica della cultura svedese, il sistema scolastico riconosce nell’approccio al lavoro
un fattore educativo di importanza fondamentale e quindi sostiene la necessità di
una stretta integrazione fra studi teorici e percorsi di tipo professionale. La realiz-
zazione di uno stretto nesso fra scuola e mondo del lavoro può essere qualificato
come il carattere peculiare del sistema scolastico svedese. Questo carattere si ri-
flette nell’organizzazione della scuola secondaria superiore come « comprehensi-
ve » nel senso che riunisce tutti gli alunni di un’area territoriale, dotati di diverse
abilità, sia pure con un’articolazione interna in sedici indirizzi, di cui due prope-
deutici agli studi superiori e quattordici a forte contenuto tecnico professionale.

(4) Sull’esperienza inglese, V.A. Torre, L’evoluzione del sistema scolastico
in Gran Bretagna, in Le istituzioni del federalismo, n. 5, 1999, p. 965.
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rato gli snodi più significativi da cui successivamente ha preso av-
vio, in sede sopranazionale, il metodo di coordinamento aperto.

In molti Paesi europei, in effetti, la riforma dei sistemi forma-
tivi era divenuta, in quegli anni, una priorità nell’agenda politica
dei governi, a seguito della riscoperta della formazione del capitale
umano per uno sviluppo economico legato all’interdipendenza fra i
Paesi e alla loro competizione nel mercato globale (5).

L’accento, quindi, era posto maggiormente, piuttosto che sul-
l’equità, sulla qualità e sulla produttività dei sistemi di istruzione,
messa in discussione dai dati che evidenziavano l’ampiezza del fe-
nomeno della dispersione scolastica e l’inadeguatezza della prepa-
razione dei diplomati all’offerta di lavoro esistente (6).

Si era attivato, in tal modo, un meccanismo di cross fertiliza-
tion fra politiche educative a livello europeo che aveva indotto al-
l’adozione di alcuni standards comuni di istruzione e formazione
(relativi all’innalzamento dell’obbligo scolastico, al riconoscimento
dei titoli di studio, ad una maggiore integrazione fra sistemi forma-
tivi e sistema delle imprese, ecc.) (7).

Studiosi e politici inoltre si sono interrogati, in relazione alle
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(5) Per un’analisi delle politiche pubbliche sull’istruzione in chiave euro-
pea v. G. Gozzer, Scuole a confronto. Sistemi e ordinamenti scolastici nell’Europa
e nel mondo, Roma, Armando, 1986; G. Rescalli, Il cambiamento dei sistemi edu-
cativi. Processi di riforma e modelli europei a confronto, Firenze, La Nuova Italia,
1996; S. Ventura, La politica scolastica, Bologna, il Mulino, 1998, p. 15 ss. Sul-
l’organizzazione scolastica in Europa, v. gli scritti di R. Bin, S. Vassallo, S. Ven-

tura (Belgio e Olanda); A. Torre (Gran Bretagna), S. Beuscart (Francia), X.

Bonal (Spagna); A. Torre (Gran Bretagna); G. Rescalli (Svezia), in Le istituzio-
ni del federalismo, 1999, n. 5. Sull’incapacità dei sistemi scolastici di rispondere ai
nuovi bisogni della produzione e alle nuove domande sociali e culturali, v. G.

Franchi, T. Segantini, La scuola che non ho. Per una politica della piena scolari-
tà, Firenze, Nuova Italia, 1994. Di recente, v. anche, in relazione al ruolo dei si-
stemi educativi nel favorire la transizione dal comunismo alla democrazia, v. F.

Russo, Una scuola per entrare in Europa. I sistemi educativi nei Balcani dal comu-
nismo alla democrazia, Bologna, il Mulino, 2005.

(6) Su tali dati v. OCDE, Education 1960-1990. The OECD Perspective,
Paris, 1994.

(7) La comparazione fra i sistemi di istruzione può rappresentare un po-
tente fattore di innovazione, in quanto consente di comprendere la varietà e la
natura delle soluzioni proprie di altri sistemi e la loro potenziale trasferibilità in
altri contesti. In generale, in relazione alla comparazione fra diritto nazionale e
diritto comunitario, v. R. Dehousse, Comparing National and EC Law: the Pro-
blem of the Level of Analysis, in Amer. JCL, 1994, p. 761.
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riforme dei sistemi di istruzione dei Paesi maggiormente sviluppati,
su alcuni quesiti centrali e comuni. In primo luogo, in sede di in-
dividuazione degli strumenti di riforma, si sono chiesti in che mi-
sura decentrare competenze agli enti sub nazionali, se riconoscere
un’autonomia alle istituzioni scolastiche e quale significato attri-
buirgli e, infine, quale equilibrio fosse auspicabile, all’interno dei
sistemi di istruzione, fra dinamiche emulative ed eguaglianza delle
opportunità (8).

Alcune di tali tematiche sono divenute oggetto di interesse
scientifico, nel nostro ordinamento, solo di recente (9) mentre altre,
come quelle connesse al riconoscimento di autonomia alle istituzio-
ni scolastiche o allo spostamento di competenze in materia di istru-
zione verso gli enti substatali, hanno ispirato in modo significativo
gli interventi di riforma intrapresi nel settore dell’istruzione dai
primi anni ’90.

Al meccanismo di ibridazione orizzontale fra sistemi di istru-
zione europei il metodo aperto di coordinamento ha aggiunto, a
partire dal 2000, un terreno di cooperazione supplementare, orga-
nizzato dalle autorità comunitarie e, soprattutto, monitorato attra-
verso indicatori comuni espressi a livello europeo, attraverso la tec-
nica del benchmarking.

All’apertura laterale dei sistemi nazionali (10) pertanto, si è ag-
giunto un meccanismo di ibridazione in parte diverso attraverso
cui le migliori prassi di riforma avviate nei Paesi europei vengono
incorporate, attraverso il metodo aperto di coordinamento, in
obiettivi comuni agli Stati membri.
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(8) Una disanima dei temi principali che affiorano a livello europeo nella
riforma dei sistemi nazionali di istruzione possono trovarsi in J.L. Pescar e M.

van Der Wal (a cura di), Education contested. Changing Relations between State,
Market and civil Society in Modern European Education, Lisse, The Netherlands,
Swts & Zeitlinger B.V., 2000; W. Berka, J. De Grof e H. Penneman, Autonomy
in Education, in Yearbook of the European Association for Educational Law and
Policy, The Hague-London-Boston, Kluwer Law International, 2000.

(9) In Italia, su questa tematica, v. di recente E. Somaini, Scuola e merca-
to. Problemi e prospettive dell’istruzione in Italia, Roma, Donzelli, 1997; D. Cec-

chi, Istruzione e mercato. Per un’analisi economica della formazione scolastica, Bo-
logna, il Mulino, 1999.

(10) Sui diversi modi di apertura e collegamento fra amministrazioni nazio-
nali, v. S. Cassese, Diritto amministrativo europeo e diritti amministrativi naziona-
le: signoria o integrazione?, in Riv. it. di dir. pubbl. comm., 2004, p. 1135 ss.
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Gli obiettivi formulati dalla Commissione all’avvio del meto-
do, nel 2001 (11) costituiscono una sintesi delle priorità riformatrici
già individuate da questi, con un accordo fra i Capi di Stato e di
Governo. Tali obiettivi, pertanto, dovrebbero essere acquisiti come
priorità di riforma amministrativa in tutti i sistemi formativi nazio-
nali attraverso il loro progressivo adeguamento agli indicatori
quantitativi definiti a livello europeo.

È necessario premettere come una valutazione dell’impatto
delle iniziative comunitarie, in questo settore, non possa essere
che provvisoria, nello stadio attuale, dato che gli atti comunitari
in cui si è concretizzata sono molto recenti e non si dispone anco-
ra di dati definitivi in relazione ai loro effetti sui sistemi nazionali.

Si può tuttavia ritenere che la convergenza dei sistemi nazio-
nali verso gli indicatori comunitari non sia diretta a instaurare un
sistema europeo di istruzione, fondato, analogamente a quello na-
zionale, sul principio di unità nella differenziazione e sulla diretta
interrelazione fra livello regionale di governo e autorità comunita-
rie. Tale evoluzione, peraltro, appare preclusa, sotto il profilo co-
stituzionale, dagli artt. 149 e 150 Tr. Ce i quali dispongono che
l’azione della Comunità debba esplicarsi nel pieno rispetto delle
differenze organizzative e culturali dei sistemi nazionali d’istruzio-
ne, in osservanza del principio di sussidiarietà.

L’adeguamento dei sistemi nazionali a tali indicatori, tuttavia,
è diretta a produrre, come si è cercato di dimostrare nel corso del-
la trattazione (12), nel rispetto del principio di sussidiarietà, la pro-
gressiva giustapposizione, a quella statale, di un’iniziativa europea
diretta all’edificazione di un modello europeo d’istruzione, dotato,
pur nella preservazione delle peculiarità proprie di ciascun sistema
nazionale, di alcuni denominatori comuni.

Tale modello tende a caratterizzarsi sulla base della centralità
assegnata, in sede sopranazionale, all’iniziativa comunitaria sulla
formazione permanente, sulla progressiva e necessaria compenetra-
zione fra sistemi d’istruzione e intero sistema formativo, che com-
prende la formazione professionale, le università, la formazione
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(11) Relazione della Commissione delle Comunità europee sugli obiettivi
futuri e concreti dei sistemi di istruzione, Bruxelles, 31 gennaio 2001; COM
(2001) 59 final.

(12) V. soprattutto il 2 paragrafo del capitolo Terzo.
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continua, in modo che entrambi siano in grado di interrelarsi verso
il sistema delle imprese e delle professioni, contribuendo in tal mo-
do a costruire una lifelearning society (13).

La costruzione di tale modello non risulta funzionale esclusi-
vamente al conseguimento dell’obiettivo dell’employability ma an-
che all’accrescimento e alla diversificazione delle opportunità for-
mative offerte ai cittadini europei e include, pertanto, anche la di-
mensione puramente culturale e civica dell’apprendimento.

La collocazione dei sistemi nazionali in una dimensione euro-
pea, grazie all’attivazione del metodo aperto di coordinamento,
inoltre, è diretta a produrre un innalzamento medio della qualità
del livello dell’istruzione e dell’economicità, efficienza ed efficacia
dei sistemi, che possa coniugarsi con una progressiva estensione
dell’offerta formativa lungo l’arco della vita.

I nessi obbligati introdotti a livello comunitario fra istruzione/
formazione permanente, politiche del lavoro e lotta all’esclusione
sociale, inoltre, inducono ad un rivisitazione, a livello sopranazio-
nale, dei tratti qualificanti del welfare state. Tale rivisitazione si
ispira all’idea, dominante negli orientamenti comunitari in materia
di occupazione, che il metodo preferenziale di lotta all’esclusione
sociale debba essere costituito dal favorire l’integrazione del sog-
getto interessato nel mercato del lavoro attraverso un’iniziativa in-
cisiva di formazione permanente, che non precluda ma affianchi il
ricorso a misure di natura redistributiva.

I tratti caratterizzanti del modello europeo di istruzione e for-
mazione, quindi, tendono ad imprimere anche un riorientamento in
senso « competitivo » e attivo al modello sociale europeo, pur pre-
servandone i valori fondanti.

In questo Capitolo si intende verificare in che misura il dise-
gno di riforma del nostro sistema nazionale d’istruzione rifletta i
denominatori comuni verso i quali tende l’iniziativa comunitaria e
quali scostamenti, invece, siano verificabili rispetto agli orientamen-
ti definiti dalle autorità comunitarie (14).

A tal fine si svolge una breve analisi dei principali interventi ri-
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(13) Il Libro Bianco della Commissione europea del 1995 « Insegnare ed
apprendere. Verso una società cognitiva » infatti auspicava la realizzazione di una
società dell’apprendimento continuo, una lifelearning society.

(14) Si tratta di una risposta all’interrogativo formulato da A. Sandulli, Il
sistema nazionale di istruzione, cit., p. 143 ss.

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

formatori realizzati nel nostro Paese, negli ultimi dieci anni, che si arti-
cola secondo una duplice direttrice e risponde ad una duplice finalità.

La prima si sviluppa in senso ascensionale, dall’ordinamento
nazionale a quello comunitario e mette in luce come le riforme av-
viate a partire dagli anni ’90, nel nostro ordinamento, nell’ambito
dell’istruzione, anche per influenza di esperienze straniere, possano
rappresentare, se effettivamente realizzate, condizioni propizie per
l’affermazione dei denominatori comuni europei.

L’altra, viceversa, segue la direzione opposta, cercando di va-
lutare in che misura il disegno complessivo di riforma dei cicli con-
formi il sistema nazionale d’istruzione ai denominatori comuni pre-
senti nel modello europeo e quali scostamenti siano registrabili ri-
spetto ad esso.

Infine si intende valutare in che misura l’acquisizione, da par-
te dell’istruzione e della formazione, di una dimensione europea
possa avere riflessi anche sulla disciplina costituzionale, attribuen-
do valenze ulteriori alla tutela offerta dall’art. 34 Cost. al diritto
all’istruzione e introducendo nuove connessioni fra questa e la ga-
ranzia riconosciuta al diritto al lavoro dall’art. 35 Cost.

2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’ingresso delle regio-
ni nell’istruzione quali presupposti per l’affermazione di una
sua dimensione europea.

Anche il processo riformatore avviatosi nel nostro Paese nel
settore dell’istruzione, a partire dagli anni ’90, aveva preso le mos-
se dalla necessità di affiancare, all’obiettivo dell’equità del sistema
d’istruzione, considerato prioritario negli anni ’60, anche un innal-
zamento del suo livello qualitativo che lo rendesse adeguato a con-
tribuire, anche attraverso la sua correlazione con il sistema forma-
tivo nel suo complesso, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo
economico e sociale del Paese (15).

Gli interventi legislativi degli ultimi dieci anni hanno cercato
di conseguire tale obiettivo agendo principalmente in una duplice
direzione.
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(15) Sul punto si veda l’analisi ampia e documentata di G. Gonzi, La scuo-
la in Italia dalla Costituente al centro sinistra (1946-1966), Parma, Casanova ed.,
1995, p. 106.
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Da un lato hanno ridisegnato le relazioni fra Stato e regioni in
materia di istruzione, valorizzando gli enti politici substatali quali
centri di elaborazione delle politiche scolastiche territoriali, dall’al-
tro hanno modificato l’organizzazione e il funzionamento delle isti-
tuzioni scolastiche, attribuendo alle scuole, con il riconoscimento di
un’autonomia soprattutto organizzativa e didattica e della personali-
tà giuridica, la capacità di gestire in modo responsabile la propria
progettualità formativa e il proprio apparato organizzativo.

Né l’ingresso delle regioni nell’istruzione né il riconoscimento
di autonomia alle istituzioni scolastiche, in effetti, erano intesi co-
me meri processi di decentramento di alcune funzioni di gestione
del servizio scolastico, diretti a realizzare una razionalizzazione ef-
ficientistica dell’apparato dell’istruzione (16).

Entrambi i processi di riforma, invece, erano concepiti come
funzionali alla ridefinizione degli obiettivi di qualità e delle finalità
di fondo del sistema educativo di istruzione e di formazione (17)
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(16) Sul fatto che l’autonomia conferita alle istituzioni scolastiche non si
riduca al concetto di decentramento v. la Raccomandazione dell’OCSE n. 5.1, in
Esami delle politiche nazionali dell’istruzione, Armando ed., Roma, 1998: « L’auto-
nomia è stata conferita alle scuole italiane nel quadro di una legge sul decentra-
mento. Essa resta tuttavia un concetto distinto e deve essere concepita come un
mezzo per migliorare l’insegnamento, implicando quindi la necessità di rendere
conto, di sottoporsi alla valutazione e di beneficiare di un sostegno ».

(17) Il forte nesso fra attuazione dell’autonomia scolastica e revisione com-
plessiva del sistema educativo di istruzione e formazione veniva messo in luce dal
Patto per lo sviluppo e l’occupazione sottoscritto il 22 dicembre 1998 con cui il
Governo si impegnava ad attuare gli interventi di riforma della scuola sia sul ver-
sante del « completamento dell’autonomia scolastica » che della « rapida defini-
zione... del disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici » (p. 8 del Dattiloscrit-
to). La necessità di una riforma dell’intero sistema di istruzione e formazione che
prevedesse un’integrazione fra le filiere dell’istruzione generale e della formazione
professionale e la garanzia di un’offerta formativa coerente con l’estensione del-
l’obbligo formativo fino a 18 anni veniva collegata in questo contesto all’esigenza
di « interpretare le nuove domande di formazione di qualità già presenti nelle
nuove realtà del lavoro » ma soprattutto al fine di « aumentare le opportunità for-
mative per i giovani di ogni condizione sociale ». Quindi la qualità del sistema
formativo veniva considerata elemento essenziale non solo per assicurare la com-
petitività del sistema economico italiano sul fronte internazionale ma anche per
costruire un modello sociale equilibrato. Il disegno politico diretto a collocare
l’autonomia scolastica al crocevia fra il processo di riorganizzazione del sistema
formativo e il processo di decentramento è stato tuttavia progressivamente accan-
tonato. L’attuazione di tale disegno era infatti affidata, com’è noto, ad una serie
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che doveva poi essere realizzata, in forma organica, sul versante
statale, dalla riforma dei cicli (18). Tali obiettivi, inoltre, dovevano
essere correlati, all’interno di questa riforma, con le più generali
finalità affidate al sistema formativo nel suo complesso, comprensi-
vo di formazione professionale, istruzione universitaria superiore e
formazione continua, concepito quale motore di un recupero di
competitività economica del nostro Paese nel contesto globale.

Tali interventi riformatori saranno analizzati, nella trattazione
che segue, unicamente per i profili che, mentre favoriscono il perse-
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di decreti legislativi (poi emanati con d.lgs. n. 112/98 e n. 300/99, e regolamentari
(da adottarsi ai sensi dell’art. 21, comma 2o) per cui non era previsto un criterio
temporale di coordinamento. La scelta di procedere prima alla redazione del de-
creto attuativo dei conferimenti al sistema locale, in mancanza di un quadro di
riferimento certo, per l’assenza dei regolamenti cui era affidata, sotto aspetti di-
versi, la disciplina più puntuale dell’autonomia funzionale ha conferito di fatto
una priorità alla questione della definizione delle competenze fra i diversi soggetti
istituzionali rispetto a quella di una più complessiva definizione degli obiettivi del
sistema educativo. La priorità accordata, sotto il profilo istituzionale, alla questio-
ne del riparto e del trasferimento delle competenze fra i diversi soggetti operanti
nel sistema rispetto a quella della complessiva ridefinizione del contenuto della
funzione oggetto di conferimento ha favorito una visione riduttiva della riforma
sull’autonomia. Tale riforma è stata infatti prevalentemente orientata ad una con-
duzione più efficiente del servizio priva di collegamento con i suoi obiettivi e le
sue finalità di fondo. Sia consentito, sotto questo profilo, il rinvio a M. Cocconi,
L’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche fra riforma del titolo V, riordino
del sistema formativo e coordinamento comunitario, in Atti del Convegno « Que-
stioni giuridiche ed organizzative per la riforma della scuola », Giornata di studio
in onore di U. Pototschnig, Trento, 14 maggio 2003, p. 201.

(18) Nel momento in cui si scrive risultano approvati, in attuazione della
delega contenuta nella l. n. 53/2003, il d.lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, recante
« Definizione delle norme generali relative alla scuola d’infanzia e al I ciclo di
istruzione »; il d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, « Istituzione del servizio naziona-
le di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché rior-
dino dell’omonimo istituto »; il d.lgs. n. 76 del 15 aprile 2005, recante « Defini-
zione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione », a
norma dell’art. 2, comma 1, lett. c), della l. 28 marzo 2003, n. 53; il d.lgs. n. 77
del 15 aprile 2005, recante « Definizione delle norme generali relative all’alternan-
za scuola-lavoro », a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; il d.lgs.
17 ottobre 2005, n. 226, recante « Norme generali e livelli essenziali delle presta-
zioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ». Sul d.lgs. n. 59 del 19 feb-
braio 2004, v. il commento di F. Marsilio e E. Midena, La scuola: cambia?, in
GDA, n. 10/2004, 1057 ss. sui d.lgs. n. 76 e 77/2005, v. il Commento di A. Poggi,
I decreti attuativi della riforma della scuola, in GDA, n. 9/2005, p. 922.
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guimento, da parte del sistema nazionale d’istruzione, delle sue fina-
lità istituzionali, possono nel contempo concorrere sia alla sua collo-
cazione in una dimensione sopranazionale sia alla sua tendenziale
conformazione ai denominatori del modello europeo d’istruzione.

A partire dal 2001, il disegno di una riforma organica del si-
stema nazionale di istruzione si è intrecciato, creando non di rado
problemi di coordinamento fra i due processi, con quello di revi-
sione del Titolo V della Costituzione.

La materia dell’istruzione, fra quelle connesse alla soddisfa-
zione dei diritti sociali « classici », infatti, è stata quella su cui il
processo di revisione costituzionale ha prodotto le trasformazioni
più significative sia sul piano del riparto delle competenze sia su
quello della riforma del modello organizzativo (19).

L’acquisizione da parte delle regioni, con la revisione dell’art.
117 Cost., di una competenza legislativa concorrente sull’istruzione
« salva l’autonomia delle Istituzioni scolastiche », in effetti, ha pro-
fondamente modificato l’assetto precedente, mettendo fine al tradi-
zionale monopolio dello Stato sull’elaborazione delle politiche del
settore (20), fatti salvi le norme generali e i livelli essenziali delle
prestazioni.
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(19) Mette in luce il fatto che l’istruzione sia stata la materia sottoposta ad
una maggiore innovazione, fra quelle connesse alla garanzia dei diritti sociali
« classici », A. Poggi, La legislazione regionale sull’istruzione dopo la revisione
del Titolo V. Poche prospettive e molti problemi, in M. Bombardelli, M. Cosu-

lich, L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie, Padova, Cedam, 2005,
pp. 37-56. La materia « assistenza sanitaria e ospedaliera » era infatti già divenuta,
in realtà, un settore a disciplina in prevalenza regionale a seguito delle riforme di
settore degli anni ’90, che avevano qualificato il servizio nazionale principalmente
come « il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari
regionali » (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 502/92) oltre che delle funzioni e attività
svolte dagli enti e dalle istituzioni di rilievo nazionale. Il legislatore delegato del
1998, nell’individuare le funzioni e i compiti afferenti alla materia ridefinita, al
Capo I del Titolo IV, come « Tutela della salute », con una felice assonanza con
l’art. 32 Cost., non faceva quindi che portare a compimento quel consistente am-
pliamento della materia costituzionale « assistenza sanitaria e ospedaliera » avviato
dalla Riforma sanitaria del ’78 e perfezionato dalle riforme successive, funzionale
ad assicurare una garanzia più soddisfacente al diritto sociale alla salute.

(20) Mentre nel testo previgente alle Regioni spettava infatti, in base all’art.
117 Cost., solo la competenza concorrente in materia di « istruzione artigiana e
professionale e assistenza scolastica » e allo Stato, all’art. 33 Cost., la definizione
delle « norme generali sull’istruzione », l’assetto complessivo delle competenze le-
gislative Stato-Regioni nel settore è attualmente affidato a quattro norme. Sulla ba-
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Anche l’area della formazione professionale ha subito una tra-
sformazione significativa transitando nella competenza esclusiva re-
gionale benché la sua connotazione, sotto il profilo costituzionale,
anche in termini di « istruzione » ponga il problema della sua sog-
gezione agli stessi limiti propri di tale materia (21).

Il riconoscimento di uno statuto costituzionale all’autonomia
scolastica (22), in seno al nuovo art. 117 Cost., al comma 3º, vice-
versa, non rappresenta una novità sotto il profilo istituzionale.

Essa infatti ha rappresentato il momento di emersione costitu-
zionale di un processo di riforma amministrativa già avviato dal-
l’art. 21 della L. n. 59/97, con il riconoscimento alle istituzioni sco-
lastiche di un’autonomia, soprattutto organizzativa e didattica (23),
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se dell’art. 117 lett. m) ed n) lo Stato ha una competenza esclusiva sulla « dei li-
velli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esse-
re garantiti su tutto il territorio nazionale » e sulle « norme generali sull’istruzio-
ne ». Le Regioni invece hanno competenza concorrente, in base all’art. 117, c. 3,
sull’« istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione del-
l’istruzione e della formazione professionale » che pertanto spetta alle Regioni qua-
le competenza esclusiva. Possono inoltre essere attribuite alle Regioni a Statuto or-
dinario, come recita l’art. 116, c. 3 Cost., « ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia », sia nelle materie di competenza concorrente che nella definizione
di « norme generali sull’istruzione » nel rispetto delle condizioni procedurali e di
sostenibilità finanziaria ivi previste. La non casuale coincidenza terminologica con
l’art. 32 Cost. ha indotto a qualificare la tutela della salute come una materia com-
pito v. E. Menichetti, op. cit., p. 95. Sulla tutela della salute come materia-non
materia v. D’Atena, La Consulta parla... e la riforma del titolo V entra in vigore,
in nota alla sent. Corte cost., 26 giugno 2002, n. 282, in Giur. cost., 2002, 2031;
più in generale, sulla definizione finalistica delle materie, v Id., Le Regioni italiane
e la Comunità economica europea, Giuffrè, Milano, 1981, p. 22.

(21) Sul fatto che la qualificazione della formazione professionale anche in
termini di « istruzione » metta in dubbio l’esclusività della stessa legislazione re-
gionale, v. A. Poggi, Un altro pezzo del « mosaico »: una sentenza importante per
la definizione del contenuto della competenza legislativa concorrente delle regioni in
materia di istruzione, op. cit.

(22) Il rango costituzionale riconosciuto all’autonomia scolastica rappresen-
ta una novità significativa anche a livello europeo dove solo le Costituzioni olan-
dese e belga prevedono un tale riconoscimento. Si tratta, in particolare, degli artt.
23, comma 1, della Costituzione dei Paesi Bassi e dell’art. 24, comma 1 della Co-
stituzione belga. Sull’interesse particolare del caso olandese, Cfr. A. Sandulli, Il
sistema nazionale di istruzione, cit., p. 163, nt. 21. Sull’autonomia scolastica in In-
ghilterra e in Svezia, v. Associazione Treelle, L’autonomia organizzativa e finan-
ziaria della scuola, Sem. n. 4, Genova, Tipografia Araldica, maggio 2004.

(23) Fra le specifiche declinazioni dell’autonomia appariva fortemente ridi-
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e della personalità giuridica. Tale processo era diretto ad imprime-
re una profonda rottura al tradizionale modello organizzativo del-
l’istruzione, in precedenza fortemente ispirato ad un « governo mi-
nisteriale » della scuola, che aveva assolto la funzione di favorire
l’unificazione politica del Paese anche attraverso la sua unificazione
culturale (24).

Al modello della cd. scuola di Stato, che aveva il suo epicen-
tro nell’amministrazione periferica dello Stato e in cui le scuole
rappresentavano meri terminali di erogazione della prestazione di
istruzione (25), subentra un nuovo modello organizzativo più artico-
lato, di tipo orizzontale, fondato sul decentramento e la sussidiarie-
tà. Tale modello rinviene in una rete policentrica di scuole dotate
di autonomia il proprio punto di forza, sia pure nell’ambito di un
« sistema nazionale di istruzione » (che comprende anche le scuole
paritarie ex l. n. 62/2000) (26).

Il fine ultimo del riconoscimento di autonomia era quello di
consentire alle scuole un miglior perseguimento delle proprie fina-
lità istituzionali, rappresentate dall’accrescimento del livello quali-
tativo dell’istruzione offerta agli studenti. Tale obiettivo doveva es-
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mensionata l’autonomia finanziaria (art. 21, c. 5) che veniva configurata unica-
mente come discrezionalità nell’utilizzo della dotazione assegnata dallo Stato men-
tre assumevano maggior spessore l’autonomia didattica e organizzativa (art. 21, c.
7) che si sostanziavano nelle forme di flessibilità necessarie a conformare l’eroga-
zione del servizio alle specifiche esigenze dell’utenza e della collettività in cui esso
era collocato.

(24) Sulle ragioni prevalenti che giustificarono l’intervento dello Stato, se-
condo il modello dell’organizzazione ministeriale, nel settore dell’istruzione fra la
fine del ’700 e la prima metà dell’800, v. G. Rossi, La scuola di Stato, Coines,
Roma, 1974: l’intervento diretto dello Stato risultava funzionale ad eliminare il
monopolio ecclesiastico dell’istruzione e all’utilizzo di uno strumento volto a ga-
rantire la formazione dei cittadini secondo gli interessi dell’autorità. Sul tema del-
lo sviluppo storico degli apparati amministrativi volti a gestire le attività di istru-
zione, v. anche A. Mura, Istruzione pubblica, in Enc. giur., vol. XVIII, Roma,
1988 e W. Boyd, Storia dell’educazione occidentale (1921), trad. it., Picone, Roma,
1959.

(25) Sulla qualificazione degli istituti scolastici quali meri organi tecnici
dello Stato v. M.S. Giannini, Diritto amministrativo (1993), cit., p. 212; G. Zano-

bini, Corso di diritto amministrativo, (1989) Milano, Giuffrè.
(26) V. su questo punto, G.C. De Martin, Istruzione e formazione, in

Astrid, Verso il federalismo. Normazione e amministrazione nella riforma del Tito-
lo V della Costituzione, a cura di V.C. Irelli e C. Pinelli, Bologna, il Mulino,
2004, p. 153 ss.
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sere conseguito consentendo a questi « una più agevole fruizione
del servizio di istruzione » (art. 21, c. 3, L. n. 59/1997), attraverso
l’offerta, grazie alla possibilità di costruire percorsi didattici e for-
mativi differenziati, di una « pluralità di scelte (...) che agevolino
l’esercizio del diritto all’istruzione » (art. 1 del d.p.r. n. 233/1998).

L’affermazione di tale nuovo ordinamento può favorire nel
contempo, grazie alla capacità di maggiore interrelazione ricono-
sciuta alle istituzioni scolastiche con l’acquisizione di personalità
giuridica sia verso gli enti politici e le formazioni sociali a livello
locale sia verso il sistema formativo nel suo complesso, anche la
loro collocazione in una dimensione europea.

Uno degli elementi di maggiore innovazione della riforma, in
effetti, consisteva nel dotare le scuole, con l’attribuzione di autono-
mia e di personalità giuridica, di una maggiore capacità di interre-
larsi sia fra loro (attraverso la costruzione di reti di scuole) sia con
gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio (attraverso
la stipula di accordi, convenzioni, contratti e scambi) (27).

All’interdipendenza come ragione di fondo dell’entificazione
delle scuole alludeva in seguito anche il d.p.r. n. 233/1997, collegan-
dola alla necessità di assicurare alle istituzioni scolastiche « la neces-
saria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti
locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operan-
ti nell’ambito territoriale di pertinenza (art. 1 c. 3) » (28). Anche il
riconoscimento di autonomia delle istituzioni scolastiche era stato
concepito, già dall’art. 21, comma 8, come funzionale soprattutto a
favorire il loro « coordinamento con il contesto territoriale ».

La possibilità delle scuole di differenziare la propria offerta
formativa e di scegliere metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, insita nel riconoscimento di un’autonomia
didattica e organizzativa, quindi, risultava funzionale anche alla
possibilità delle scuole di interpretare le vocazioni e le richieste
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(27) Ravvisa nella capacità delle scuole di interrelarsi verso l’esterno uno
dei profili di maggiore innovazione della riforma A. Sandulli, Il sistema nazionale
d’istruzione, cit., pp. 122-123.

(28) Sul fatto che l’entificazione non avesse la propria ragione di fondo
nell’esigenza di acquisire spazi di azione svincolati dall’incidenza del potere statale
bensı̀ nella necessità di dare alimento all’interdipendenza « come afflato vitale del
sistema nazionale d’istruzione » v. A. Sandulli, Il sistema nazionale d’istruzione,
cit., p. 167.
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del mondo produttivo e le necessità e le prospettive del mondo del
lavoro. In tal modo veniva anche recuperato il nesso fra il ricono-
scimento di autonomia e la concezione, già presente nell’art. 3 del

t.u. in materia di istruzione (il d.lgs. n. 297/1994) della scuola co-
me « comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale

civica » (29), che rappresentava, nel dibattito dottrinale, il fonda-
mento dell’istanza autonomistica (30).

L’apertura accordata alle scuole con il riconoscimento di
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(29) Il riferimento alla scuola come comunità è contenuto in un’audizione
del Ministro D’Onofrio, del 2-3 agosto 1994.

(30) Sul fondamento dell’istanza autonomistica restano fondamentali le pri-
me intuizioni di U. Pototschnig, in Un nuovo rapporto fra amministrazione e
scuola, in Riv. giur. scuola, 1975, p. 253. Questo fondamento era infatti stato rav-
visato nella concezione della scuola come formazione sociale basata sull’autonomia
quale implicazione necessaria della libertà di insegnamento, in base all’art. 33
Cost. Sul punto v. anche S. Cassese, « Plaidoyer » per un’autentica autonomia del-
le scuole, in Foro it., 1990, V, p. 151, per il quale l’autonomia scolastica « è la
conseguenza della libertà dell’insegnamento e dell’istruzione come processo che
coinvolge una comunità di docenti e di allievi ». L’autonomia scolastica rappre-
senta infatti una conseguenza inevitabile della garanzia assicurata alla libertà d’in-
segnamento come libertà personale esercitata non a tutela di un interesse indivi-
duale, ma con una valenza sociale, finalizzata all’interesse degli studenti e della
scuola stessa (Pajno A., Chiosso G., Bertagna G., L’autonomia delle scuole, Bre-
scia, 1997, p. 349) e quindi suscettibile di un controllo sulla sua adeguatezza tec-
nica e sulla capacità professionale del docente (Gigante M., Art. 33 della Costi-
tuzione. Tecnica e politica nell’ordinamento dell’istruzione, in Pol. del dir., n. 3/99).
Sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, v. anche, da ultimo, C. Marzuoli, L’i-
stituto scolastico autonomo, in Istruzione e servizio pubblico, op. cit., p. 89 ss.; A.

Pajino, Autonomia delle scuole e riforme istituzionali, in Rapporto sulla scuola del-
l’autonomia 2002, Roma, Armando, 2002, p. 15; A. Poggi, Autonomia dell’istru-
zione e autonomia regionale, cit., p. 252; A. Sandulli, Sussidiarietà e autonomia
scolastica nella lettura della Corte costituzionale, in Ist. fed., 2004, p. 543; C. Mar-

zuoli, L’istituto scolastico (fra conservazione e innovazione), in M. Bombardelli,

M. Cosulich, op. cit., pp. 57-75; M. Renna, L’autonomia incompiuta delle istitu-
zioni scolastiche, in Ist. fed., 2005, p. 369 ss.; Id., La natura e le difficoltà dell’au-
tonomia scolatica, in M. Bombardelli, M. Cosulich (a cura di), pp. 19-36; più di
recente, per un’analisi delle disuguaglianze sostenibili in un sistema, come quello
scolastico, in cui alla riforma in senso autonomistico della scuola si è affiancata
una crescente autonomia regionale, sia amministrativa sia legislativa, riconosciuta
dalla Costituzione, v. Id., Le disuguaglianze sostenibili nel sistema scolastico, Rela-
zione presentata al Convegno annuale di studi organizzato a Copanello (CZ) in
data 1-2 luglio 2005, dall’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e dal-
l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dedicato alle « Disugua-
glianze sostenibili nei sistemi autonomistici ».
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autonomia, inoltre, era destinata ad esplicarsi non solo al di fuori
del sistema educativo ma anche al suo interno, attraverso l’instau-
razione di relazioni dirette fra le istituzioni scolastiche e le altre
componenti del sistema formativo e dell’istruzione superiore (31).
Tale intento veniva esplicitato già dalla l. n. 59/97, per il fatto
che l’attribuzione di autonomia alle istituzioni scolastiche veniva
esplicitamente collocata nel contesto di un più ampio processo di-
retto alla « riorganizzazione del sistema formativo » nel suo com-
plesso che è concepito come comprensivo della formazione profes-
sionale, delle università e della formazione continua.

Attraverso la maggiore capacità di interazione acquisita le
scuole erano anzitutto chiamate ad operare una sintesi fra le esi-
genze formative espresse dal contesto locale e il conseguimento de-
gli « obiettivi nazionali del sistema di istruzione » (art. 1 del d.p.r.
n. 275/1999) e nel contempo, attraverso l’apertura accordata a que-
ste verso il sistema formativo nel suo complesso, a concorrere al
conseguimento degli obiettivi a questo affidati in ordine allo svilup-
po sociale ed economico del Paese.

Il profilo dell’autonomia scolastica intesa come condizione
per un’accresciuta capacità di interazione di queste con il proprio
contesto territoriale e con il sistema formativo nel suo complesso
ha ricevuto un’attuazione specifica con i decreti legislativi previsti
dalla l. n. 53/2003.

In particolare, l’istanza di interazione fra le scuole e il mondo
produttivo è stata accolta in seno al recente d.lgs. 15 aprile 2005, n.
77, concernente « la definizione delle norme generali relative all’al-
ternanza scuola-lavoro » (32). All’interno di esso, infatti, si dispone
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(31) Le scuole infatti, singolarmente o collegate in rete, possono stipulare
convenzioni con università statali e private (art. 7, comma 8, del d.p.r.) attraverso
l’esercizio dell’autonomia di ricerca, le istituzioni scolastiche attivano collegamenti
reciproci per lo scambio di informazioni e documenti con gli Istituti regionali di
ricerca e le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati. L’impianto delineato
dalla l. n. 53/2003, diretto a creare un sistema educativo integrato di istruzione e
formazione life long learning, implica necessariamente l’instaurazione di relazioni
fra le istituzioni scolastiche e le altre componenti del sistema formativo, dell’istru-
zione superiore, del tessuto produttivo.

(32) Mette in luce come tale decreto costituisca un passo significativo ver-
so l’effettività dell’autonomia scolastica e quindi risulti deludente la scarsa consi-
stenza delle risorse finanziarie ad esso destinate, v. M. Renna, La natura e le dif-
ficoltà dell’autonomia scolastica, cit., p. 30.
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(art. 1, c. 2) che i percorsi in alternanza siano realizzati « sulla base
di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associa-
zioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi
quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per pe-
riodi di apprendimento in situazione lavorativa ».

Si prevede inoltre, all’art. 2, c. 1, lett. d) che tali percorsi sia-
no orientati a « realizzare un organico collegamento delle istituzio-
ni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civi-
le » e nel contempo a « correlare l’offerta formativa allo sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio » (art. 2, c. 1, lett. c).

I raccordi fra i diversi sistemi formativi sono stati viceversa
previsti, soprattutto in relazione alle relazioni fra istruzione scola-
stica e professionale e ai rapporti fra scuola e università, dal decre-
to legislativo sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione.

L’affermazione di un nuovo modello di governo dell’istruzio-
ne, aperto verso l’esterno e fortemente caratterizzato da dinamiche
professionalizzanti, potrà produrre anche riflessi inevitabili sulla
tendenziale conformazione del nostro sistema nazionale ai denomi-
natori comuni definiti a livello europeo.

Infatti l’emersione delle scuole, con l’acquisizione di autono-
mia, come istituzioni dotate di una « propria identità » (33) sul pia-
no didattico e organizzativo, oltre a toglierle dal cono d’ombra del-
la dipendenza gerarchica dal Ministero può favorire anche il loro
relazionarsi, a livello comunitario, con le istituzioni scolastiche e i
soggetti produttivi di altri Paesi europei.

Nelle forme di interrelazione e di cooperazione fra istituti di
insegnamento il Trattato rinviene, non a caso, un’altra modalità
preferenziale, accanto alla mobilità transnazionale di docenti e stu-
denti, della costruzione di una dimensione europea dell’istruzione.

L’azione della Comunità, nell’ambito dell’istruzione, infatti, è
diretta, dall’art. 149, comma 2o Tr. Ce, anche a « promuovere la
cooperazione fra gli istituti di insegnamento » e a « sviluppare lo
scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei
sistemi d’istruzione degli Stati membri ». Nella formazione profes-
sionale, ai sensi dell’art. 150, comma 2o Tr. Ce, l’iniziativa comuni-
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(33) V. M. Gigante, L’istruzione, cit., p. 512.
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taria, inoltre, è finalizzata a « stimolare la cooperazione in materia
di formazione fra istituti di insegnamento o di formazione profes-
sionale e imprese ».

I programmi d’azione comunitaria in materia di istruzione pre-
vedono inoltre, come strumento principale di svolgimento, la coope-
razione interistituzionale fra scuole e sistemi formativi europei (34).

La maggiore capacità di interazione acquisita dalle scuole con
il riconoscimento dell’autonomia e della personalità giuridica, quin-
di, è destinata necessariamente ad esplicarsi non solo in senso oriz-
zontale, con il proprio contesto territoriale, ma anche in senso ver-
ticale, attraverso l’istituzioni di reti di scuole (35) e di soggetti pro-
duttivi a livello sopranazionale (36).
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(34) V. ad esempio la Decisione n. 451/2003/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 febbraio 2003 che modifica la decisione n. 253/2000 che sta-
bilisce la seconda fase del programma d’azione comunitaria « Socrates », in mate-
ria di istruzione.

(35) Nell’esplicazione di tale autonomia gli Istituti possono infatti « pro-
muovere accordi di rete o aderire ad essi (art. 7 del d.p.r. 8 marzo 1999, n.
275) ». Questi accordi sono siglati dal dirigente scolastico e approvati dal consi-
glio di istituto e dal collegio docenti. Possono avere ad oggetto progetti didattici e
di ricerca, attività di amministrazione e contabilità, acquisto di beni e servizi. Nel
loro ambito possono essere attivati laboratori finalizzati alla ricerca didattica, alla
sperimentazione e alla circolazione più ampia, attraverso rete telematica, di espe-
rienze, documenti e informazioni. L’iniziativa congiunta fra le scuole può condur-
re anche allo scambio di docenti a livello transnazionale. La possibilità di istituire
reti di scuole rappresenta uno stimolo perché ciascun Istituto, nel contesto della
rete di appartenenza, oltre a sviluppare la propria identità culturale, si apra ad un
orizzonte più ampio del proprio contesto territoriale locale e nazionale e di quello
dell’ordine e grado di appartenenza.

(36) Anche l’implementazione sul nostro territorio nazionale delle opportu-
nità offerte dalla cooperazione transnazionale in materia di istruzione e formazione
si avvale in modo significativo della costruzione di reti di istituzioni scolastiche. V.
su questo punto la direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, del 21 giugno 2004, L’Europa dell’istruzione, che si avvale, al fine di svilup-
pare la dimensione europea dell’istruzione, soprattutto della « costruzione di reti
di istituzioni scolastiche e, attraverso queste, di collegamenti con altri enti ed orga-
nismi del territorio » L’attivazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di progetti
europei di cooperazione dovrà essere da un lato supportata dalle Agenzie nazionali
preposte alla gestione dei Programmi comunitari e, dall’altro, da un’azione di mo-
nitoraggio da parte degli Uffici scolastici regionali. La direttiva del Ministro è stata
seguita, il 9 febbraio 2005, da un Seminario nazionale « L’Europa dell’istruzione.
Per lo sviluppo di una dimensione europea dell’educazione », i cui atti sono con-
sultabili nel sito www.istruzione.it/buongiorno_europa/manifestazioni.shtml.
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Tale accresciuta capacità di interazione delle scuole anche al
di fuori del contesto nazionale, inoltre, può favorire la circolazione,
la conoscenza e il confronto delle diverse tradizioni culturali e rap-
presenta una condizione necessaria per promovere la mobilità tran-
snazionale dei docenti e dei discenti.

Pertanto, se il modello della cd. scuola di Stato aveva assolto
alla funzione di contribuire all’unificazione politica del Paese at-
traverso la sua progressiva unificazione culturale, a sua volta an-
che il nuovo modello di governo orizzontale del sistema nazionale
di istruzione, fondato su una rete di scuole autonome, può favori-
re il conseguimento del fine politico ultimo sotteso al processo di
integrazione. Infatti tale modello è in grado di alimentare, attra-
verso la possibilità di interazione fra i diversi istituti scolastici eu-
ropei, anche il confronto, l’apprendimento reciproco e la comuni-
cazione orizzontale fra le diverse tradizioni culturali nazionali e
quindi di promuovere quell’« Unione sempre più stretta fra i po-
poli europei » che costituisce l’obiettivo ultimo dell’integrazione
europea.

Inoltre, è inevitabile che il nuovo modello di governo del si-
stema scolastico tenda nel contempo a favorire, mettendo le scuole
in rapporto con le altre componenti del sistema formativo, dell’i-
struzione superiore e del mondo produttivo, anche la creazione di
un sistema integrato di istruzione e formazione fortemente interre-
lato con il sistema delle imprese e orientato al lifelong learning ov-
vero alla formazione permanente, nella prospettiva auspicata dalle
autorità comunitarie.

Anche l’ingresso delle regioni nell’istruzione, prevista dal-
l’art. 117, comma 3o, può favorire l’affermazione di una dimensio-
ne europea dell’istruzione. Esso infatti può rappresentare un’inno-
vazione tale da mettere in grado il sistema d’istruzione-formazione
di contribuire nel contempo, attraverso il conseguimento degli
obiettivi di sviluppo economico e sociale del Paese, alla promozio-
ne della competitività dell’economia europea nel suo complesso.
La realizzazione di tali obiettivi, peraltro, è principalmente ancora-
ta, attualmente, alla significativa riqualificazione, operata in sede
sopranazionale, dell’istruzione e della formazione quali fattori de-
cisivi di rafforzamento della coesione sociale ed economica dell’U-
nione europea.

La valorizzazione delle regioni nell’istruzione e nella forma-
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zione professionale (37), operata dall’art. 117, comma 3o, con il ri-
conoscimento a queste di una competenza legislativa, concorrente
sull’istruzione ed esclusiva sull’istruzione e la formazione professio-
nale, doveva essere funzionale, anzitutto, al conseguimento, da par-
te di queste, degli obiettivi del sistema d’istruzione-formazione in-
teso quale principale motore dello sviluppo economico e sociale
del Paese (38).

A tal fine, tuttavia, appare indispensabile un’interpretazione
di queste competenze che mettesse effettivamente in grado le re-
gioni di assolvere tale ruolo.

La competenza legislativa regionale concorrente « sulla pro-
grammazione della rete scolastica », secondo l’interpretazione offerta
in proposito dalla Corte cost., nella n. 13/2004 (39), pertanto, doveva
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(37) Prima con la « delega » alle regioni di funzioni sull’istruzione quali
« la programmazione dell’offerta formativa integrata fra istruzione e formazione
professionale » (art. 138, comma 1, lett. a), « la programmazione delle rete scola-
stica » (art. 138, comma 1, lett. b), e « i contributi alle scuole non statali » (art.
138, omma 1, lett c) e con il « trasferimento » della generalità delle funzioni sulla
formazione professionale, operata dal d.lgs. n. 112/1998.

(38) Per un’analisi puntuale e articolata dei ruoli di Stato, Regioni e Istitu-
zioni scolastiche alla luce del nuovo Titolo V v. A. Poggi, Istruzione e formazione
professionale e Titolo V: alla ricerca di un (indispensabile) equilibrio fra cittadinan-
za sociale, decentramento e autonomia funzionale delle Istituzioni scolastiche, in Le
Regioni, 2002, p. 771 ss.; v. anche G. Colletta, Il governo dell’istruzione alla luce
della revisione del titolo V e delle dinamiche comunitarie, in L. Chieffi (a cura di),
Regioni e dinamiche di integrazione europea, Giappichelli, Torino, 2003, p. 137 ss.

(39) Su cui v. A. Poggi, Un altro pezzo del « mosaico »: una sentenza im-
portante per la definizione del contenuto della competenza legislativa concorrente
delle regioni in materia di istruzione, op. cit.; A. Pajno, Costruzione del sistema
di istruzione e « primato » delle funzioni amministrative, in Giornale di dir. amm.,
n. 5/2004, p. 529; A. Celotto, G. D’Alessandro, Sentenze additive ad efficacia
transitoria e nuove esigenze del giudizio in via principale, in www.giustamm.it; R.

Dikmann, La Corte amplia la portata del principio di continuità (Osservazioni a
Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 13), in www.federalismi.it, 22 gennaio 2004. La
Corte ha in particolare sostenuto, in relazione al contenuto specifico della materia
« istruzione » che nonostante « l’esatta definizione delle rispettive sfere di compe-
tenza potrà certo essere oggetto di successivi affinamenti (data l’oggettiva complessità
di un sistema in cui si intrecciano e intersecano norme generali, principi fondamen-
tali, leggi regionali e determinazioni autonome delle Istituzioni scolastiche) si può,
comunque, assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta
proprio nella programmazione della rete scolastica ». Dopo questa sentenza, la Cor-
te costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente in diverse occasioni
sulla portata e i confini della nuova competenza regionale in materia scolastica,
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essere intesa non nel senso riduttivo di una razionalizzazione effi-
cientistica dell’apparato dell’istruzione ma, soprattutto, come spazio
effettivo di realizzazione di un’autentica « politica » del servizio
pubblico d’istruzione sul proprio territorio. Infatti, solo intesa in ta-
le ampia accezione, la programmazione regionale, attraverso la mes-
sa a disposizione del servizio pubblico dell’istruzione delle risorse
necessarie, in termini sia di personale sia di strutture organizzative,
a far fronte alle esigenze del territorio, alle vocazioni del tessuto
produttivo e ai bisogni del mercato del lavoro, può metterlo effetti-
vamente in grado di assolvere al proprio ruolo in relazione ai tra-
guardi di sviluppo economico e sociale complessivo del Paese (40).

Inoltre, solo una formazione professionale fortemente integra-
ta, in quanto ricondotta all’area della competenza legislativa esclu-
siva delle regioni, con le altre politiche dirette a contribuire allo
sviluppo economico locale, affidate alle regioni (come le politiche
del lavoro, del diritto allo studio, in materia di professioni (41)) po-
teva effettivamente costituire un fattore portante di competitività
del sistema economico locale.

Le regioni possono nel contempo contribuire, grazie alle nuo-
ve competenze loro riconosciute in questi settori, al conseguimento
degli obiettivi di competitività e di coesione economica e sociale
dell’Unione europea. Al conseguimento di tali finalità concorre la
nuova qualificazione offerta, in sede sopranazionale, alla nozione
di coesione, intesa come politica diretta, soprattutto, a supportare
gli investimenti in capitale umano, in quanto concepiti come i prin-
cipali fattori di promozione della competitività e dell’occupazione a
livello regionale.

Da un lato, infatti, l’incorporazione degli obiettivi di Lisbona
sulla costruzione di un’economia della conoscenza nelle finalità pro-
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cfr. in particolare le sentenze 21 ottobre 2004, n. 308; 29 dicembre 2004, n. 423;
26 gennaio 2005, n. 34, 27 gennaio 2005, n. 37; 25 marzo 2005, n. 120; 15 luglio
2005, n. 279.

(40) V. A. Pajno, op. cit., p. 533.
(41) La materia delle professioni è divenuta di competenza concorrente

con la modifica del Titolo V. Sull’individuazione degli aspetti problematici della
riforma del titolo V, con riferimento alla materia « professioni », v. E. Bindi, M.

Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della
competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del titolo V, cit.,
p. 1330.

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

prie delle politiche di coesione economica e sociale può consentire
alle regioni di supportare l’esercizio delle proprie funzioni in mate-
ria di istruzione e formazione con l’utilizzo dei Fondi strutturali.

Inoltre l’acquisizione di tali nuove competenze normative può
consentire meglio alle regioni di indirizzare congiuntamente le di-
verse politiche supportate dai fondi strutturali (occupazionali, del-
l’istruzione e della formazione, delle professioni, del diritto allo
studio), oltre che al conseguimento degli obiettivi di sviluppo eco-
nomico e sociale complessivo del Paese, anche al rafforzamento
della coesione sociale ed economica interna all’Unione.

Gli interventi normativi statali intervenuti nell’istruzione e
nella formazione professionale, successivi alla revisione costituzio-
nale del Titolo V, tuttavia, hanno seguito un’impostazione di fondo
nettamente diversa da quella sottesa agli interventi riformatori degli
anni ’90 (42).

Tale mutamento di impostazione, sia in relazione alla scarsa
effettività riconosciuta al principio costituzionale di autonomia sco-
lastica, sia all’interpretazione tendenzialmente riduttiva delle com-
petenze attribuite alle regioni (43), si traduce inevitabilmente, nel
contempo, in una maggiore difficoltà a favorire la collocazione del
nostro sistema nazionale in una dimensione europea.

Da un lato l’attuazione del principio costituzionale di autono-
mia scolastica appare sempre più « un cantiere abbandonato » (44)
non adeguatamente supportato e anzi, sotto alcuni profili, aperta-
mente contrastato da un recupero di centralità degli organi perife-
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(42) Sulla scarsa consapevolezza, da parte del legislatore, delle principali
linee direttrici della trasformazione avvenuta nel settore scolastico, si v. già S. Cas-

sese, Il progetto Moratti diventa legge, intervento alla giornata di studio Istruzione,
un valore condiviso, organizzata dall’Istituto della Enciclopedia Italiana e dalla ri-
vista Iter, Roma, 10 dicembre 2002, in http://www.treccani.it/interonline2002/
zoom/archivio/pagine14-03-03/cassese.htm.

(43) Sul fatto che il legislatore statale abbia tendenzialmente imposto
un’interpretazione della normativa costituzionale innovativa in materia di istruzio-
ne sostanzialmente coincidente con l’ambito delle funzioni amministrative trasferi-
te dal d.lgs. n. 112/1998, v. A. Poggi, La legislazione regionale sull’istruzione dopo
la revisione del Titolo V, in Le Regioni, n. 5, 2005, p. 928.

(44) Un’analisi dei dati e delle valutazioni inerenti l’esperienza dell’autono-
mia scolastica è contenuta nel Rapporto 2003 sulla scuola dell’autonomia (curato
dall’Osservatorio sulla scuola del Centro di ricerca Bachelet della Luiss di Roma)
che evidenza il rischio sempre più evidente di un abbandono della scelta istituzio-
nale dell’autonomia scolastica.
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rici del Ministero, di cui la duplice tensione autonomistica, verso
gli enti territoriali e le istituzioni scolastiche avrebbe invece dovuto
produrre una significativa riduzione, in vista di una successiva sop-
pressione (45).

La scarsa effettività di tale principio inoltre è accresciuta dal
problema centrale relativo alle risorse finanziarie di cui le scuole
possono realmente disporre per dare sostanza all’autonomia loro ri-
conosciuta.

Da un lato infatti i criteri di distribuzione delle risorse attri-
buite dallo Stato alle istituzioni scolastiche senza vincolo di desti-
nazione sono di natura prevalentemente quantitativa e quindi non
sono connesse all’effettiva capacità di iniziativa dimostrata dalle
scuole. Dall’altro la possibilità ulteriore delle scuole di acquisire e
di disporre di proprie risorse è condizionata dallo svolgimento di
un’attività contrattuale fortemente limitata, nelle sue condizioni di
realizzazione, dal regolamento di contabilità approvato nel febbraio
2001, con il decreto interministeriale n. 44 (46).

Analoghe difficoltà si riscontrano circa l’effettività delle com-
petenze riconosciute alle regioni in materia di istruzione e forma-
zione.

La l. 28 marzo 2003, n. 53 (47), infatti, ha definito un assetto
di competenze, in materia di istruzione e formazione, saldamente
fondato sull’asse Stato-istituzioni scolastiche, riconoscendo un ruo-
lo solo residuale a Regioni ed enti locali (48).
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(45) In questo senso v. A. Pajno, L. Torchia, Il ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (artt. 49-51, 75-77), in A. Pajno, L. Torchia (a cura
di), La riforma del governo, Bologna, il Mulino, 2000, p. 368. La soppressione del-
le sovrintendenze scolastiche regionali e dei provveditorati agli studi è stata infatti
seguita dalla costituzione degli uffici scolastici regionali, che assumono funzioni di
significativo rilievo.

(46) Mette in luce come una delle principali difficoltà in ordine al decollo
dell’autonomia scolastica sia rappresentata dal problema del finanziamento delle
istituzioni scolastiche, M. Renna, La natura e le difficoltà dell’autonomia scolastica,
cit., pp. 30-31. L’A. mette in evidenza come le « istruzioni generali » in materia di
gestione amministrativo-contabile delle scuole si siano in realtà tradotte in un rego-
lamento di contabilità eccessivamente dettagliato e fonte di vincoli per le istituzioni
scolastiche non conciliabili con l’autonomia funzionale a queste riconosciuta.

(47) Legge Delega sulle norme generali dell’istruzione ed i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione.

(48) Mette in luce questa impostazione delle legge 53/2003, A. Poggi, Un
altro pezzo del ‘‘mosaico’’, cit., p. 6.
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La stessa riconduzione, operata dalla l. n. 53/2003, della for-
mazione professionale regionale in quella di Stato e di entrambe
nel « sistema educativo » nazionale (comprensivo di istruzione pri-
maria, secondaria, istruzione e formazione professionale) concepito
come « sistema unico, indirizzato, coordinato e programmato dallo
Stato » (49) si traduce in un potenziamento degli ambiti di potestà
legislativa statale.

Al suo interno sia la competenza legislativa (concorrente) re-
gionale sull’istruzione sia la competenza legislativa regionale (esclu-
siva) sulla formazione professionale, infatti, rischiano di risultare
compresse in modo significativo dal potere governativo di defini-
zione delle norme generali sull’istruzione e sulla definizione dei li-
velli essenziali delle prestazioni (50).

A tale assetto ha corrisposto una scarsa volontà, da parte del
legislatore statale, nel definire con chiarezza la distinzione fra nor-
me generali, principi fondamentali e livelli essenziali delle presta-
zioni, ossia degli strumenti che il dettato costituzionale ha indivi-
duato quali fondamentali elementi di riconduzione ad unità del si-
stema (51).
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(49) Cfr. A. Poggi, op. ult. cit., p. 6 che mette in luce come, all’interno
dell’impianto complessivo della l. n. 53/2000 sia fortemente messa in dubbio l’e-
sclusività della stessa legislazione regionale.

(50) La Corte si è espressa sul tema delle norme generali in materia di
istruzione con la sentenza Corte costituzionale, 7 luglio 2005, n. 279. Le regioni
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna avevano impugnato numerose disposi-
zioni del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 che detta le norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione. A detta delle ricorrenti, le di-
sposizioni impugnate avrebbero violato sia l’art. 117, commi 3 e 6 Cost. sia l’art.
118 Cost. La Corte ha dichiarato unicamente l’illegittimità dell’art. 12, co. 1, ult.
per.; art. 13, co. 1, ult. per. e art. 15, co. 1, secondo per., nella misura in cui tali
disposizioni non prevedono il coinvolgimento in sede consultiva, relativamente al-
le attività decisionali ivi previste, della Conferenza Stato-Regioni.

(51) Secondo un’interpretazione condivisa, « le norme generali » sull’istru-
zione riguarderebbero la dimensione organizzativa del servizio di istruzione (ordi-
namenti didattici e titoli di studio, regolamentazione della funzione docente, ruolo
e compiti del dirigente scolastico, forme di partecipazione al governo della scuola,
ambito e garanzia dell’autonomia scolastica) mentre « i livelli essenziali » sarebbe-
ro diretti a configurare il contenuto essenziale del diritto sociale all’istruzione
(quindi le misure dirette ad assicurare l’accesso di tutti al sistema, l’integrazione
dei soggetti deboli, le prestazioni a famiglie e studenti, i criteri di valutazione e le
condizioni di abilitazione per l’esercizio delle professioni). V. A. Poggi, Il proble-
ma della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni: il settore dell’istru-
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Dapprima, infatti, si è preferito ricorrere ad una disciplina
centralistica che tendeva a riprodurre il tradizionale modello mini-
steriale di governo dell’istruzione e si è offerta un’interpretazione
riduttiva delle politiche regionali sull’istruzione, limitando l’impatto
innovativo della disciplina costituzionale (52).

Un maggiore sforzo di razionalizzazione dell’attuale riparto
delle competenze, nel settore, è stato successivamente effettuato
dalla Corte costituzionale che è intervenuta in modo sistematico
su quasi tutti gli aspetti decisivi del sistema (53) quali il contenuto
della materia « istruzione » (54), in relazione alla distinzione fra
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zione, in Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, a cura di G.

Berti, G. De Martin, Atti del Convegno organizzato dal Centro di ricerca « Vit-
torio Bachelet », tenutosi a Roma, 9 giugno 2003, p. 297 ss.; Astrid, Istruzione e
formazione dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, Roma, 2003, in
www.astridonline.it, p. 17 ss.

(52) Tale intento appare piuttosto evidente nell’assetto organizzativo del
nuovo Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-Miur istituito dal
d.lgs. n. 300/99, già nel regolamento che ne ha disposto la riorganizzazione, con
il d.p.r. 6 novembre 2000, n. 347 ma ancor più nel d.p.r. 11 agosto 2003, n. 319.
Il Ministero infatti risulta articolato in tre dipartimenti: per la programmazione
ministeriale e la gestione del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione;
per l’istruzione; per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e
per la ricerca (artt. 5, c. 2, 6, c. 2 e 7, c. 2). Accanto a compiti di indirizzo e di
controllo, il Ministero svolge anche le funzioni relative alla determinazione e al-
l’assegnazione delle risorse finanziarie e del personale delle istituzioni scolastiche
(art. 137, c. 1, d.lgs. n. 112/98) e compiti di carattere generale, quali la determi-
nazione di criteri e di parametri per l’attuazione delle politiche sociali nella scuo-
la, l’assetto complessivo dell’interno sistema formativo, la consulenza e il supporto
dell’attività delle istituzioni scolastiche autonome (art. 50, c. 1, lett. a, d.lgs. n.
300/99).

(53) Per un’analisi puntuale di tale giurisprudenza della Corte v. A. Poggi,
La legislazione regionale sull’istruzione dopo la revisione del Titolo V, cit., p. 927.
In particolare, sulle ss. n. 34 e 37 del 2005, v. Id., Principi fondamentali e norme
generali in materia di istruzione in due sentenze della Corte. Un’occasione mancata
per chiarire i confini delle sfere di competenza legislativa dello Stato e delle Regioni,
in Le Regioni, 2005, p. 946.

(54) La Corte, dopo aver chiarito, nella sentenza n. 13/2004, che l’ambito
della competenza regionale consiste nella programmazione e nella gestione del
servizio scolastico, ha poi definito, nella sent. n. 120/2005, altri ulteriori aspetti.
Da un lato infatti ha precisato che gli standards relativi ai profili organizzatori e
gestori del sistema non rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni che riguar-
dano appunto le prestazioni e non gli aspetti organizzativi. Di conseguenza tutta-
via non ha suffragato la tesi per cui sarebbe possibile, per le regioni, definire li-
velli « ulteriori » rispetto a quelli statali. Dall’altro ha anche chiarito che la com-
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« norme generali » e « principi fondamentali », i livelli essenziali

delle prestazioni, la relazione fra i trasferimenti realizzati con la l.

n. 59/1997 e la disciplina costituzionale, i criteri di finanziamento

delle funzioni attribuite alle regioni (55), il rapporto fra scuola sta-

tale e scuola paritaria (56). Anche in tale giurisprudenza, tuttavia,

prevale spesso una lettura riduttiva della competenza legislativa re-

gionale in materia, mossa talora dall’intento di rendere indenni da

censure le leggi regionali, che tende a confinarla in un ruolo di ca-

rattere prevalentemente programmatorio ed organizzativo, privo

delle leve fondamentali per il decollo di un’autentica politica del

servizio pubblico sul territorio (57).
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petenza dello Stato in materia di norme generali investe « l’ordinamento dell’istru-
zione ». Nella successiva sentenza n. 279/2005 ha precisato poi maggiormente la
distinzione fra norme generali e principi fondamentali. Ha infatti qualificato le
prime come quelle « quelle sorrette, in relazione al loro contenuto da esigenze
unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente re-
gionale » mentre ha identificato i principi fondamentali nei principi che, « pur
sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività ma
informano, diversamente dalle prime, altre norme ». Nell’analisi delle singole cen-
sure, tuttavia, la Corte non dimostra sempre di utilizzare la distinzione da lei stes-
sa formulata e preferisce talora giustificare la competenza statale in materia in
modo diverso. Si sostiene ad esempio la legittimità costituzionale delle norme
che disciplinano compiti e impegno orario del personale docente riconducendole
alla materia relativa al rapporto di lavoro del personale. Di recente la Corte è in-
tervenuta ancora in materia di personale scolastico, con la sent. n. 108/2006 in
materia di criteri di attribuzione del punteggio ai frequentatori delle scuole SIS.

(55) In materia di finanziamento delle funzioni, con la sent. n. 423/2004, la
Corte ha affermato la necessità di una relazione fondamentale fra l’attribuzione
della competenza legislativa e la disponibilità delle relative risorse finanziarie e
ha quindi affermato l’illegittimità di vincoli statali di destinazione in materie di
competenza regionale.

(56) Su questo tema, la Corte ha precisato, nella sent. n. 33/2005, che
« l’attribuzione di funzioni in ordine alla programmazione a livello regionale non
abilita... le Regioni ad interferire con l’individuazione, da parte dello Stato, dei
requisiti che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento della pa-
rità ».

(57) Il fatto di aver salvato dalla censura di illegittimità, con la sent. 37/
2005, la norma statale che legittima la riduzione dei collaboratori scolastici (art.
35 della l. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) e aver dichiarato, nella sent. 34/
2005, la competenza esclusiva dello Stato sull’aspettativa del personale docente
tende a scindere la programmazione della rete scolastica, spettante alle regioni,
dalla disciplina e gestione del personale docente e non docente che tuttavia ne
rappresenta una leva fondamentale. Diverso appariva invece lo scenario prefigura-
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La disciplina normativa successiva alla più recente giurispru-
denza costituzionale è intervenuta infine a regolamentare i livelli
essenziali delle prestazioni con il d.lgs. n. 226/2005, relativo al se-
condo ciclo. Tale disciplina tuttavia, da un lato è incompleta, in
quanto individua tali livelli limitatamente ad un solo segmento, os-
sia il secondo ciclo, dall’altro risulta contraddittoria rispetto alle in-
dicazioni della Corte, in quanto include non solo le prestazioni ma
anche i profili organizzatori e gestori del servizio, di competenza
indiscutibilmente regionale.

Tale assetto, nel complesso, mette pertanto fortemente in
dubbio la possibilità, da parte delle regioni, di utilizzare la forma-
zione quale fattore di competitività dello sviluppo economico re-
gionale, attraverso l’integrazione stretta delle competenze esercitate
in tale settore con quelle occupazionali, delle professioni e di uti-
lizzo dei Fondi strutturali. In tal modo è posta nel contempo in
dubbio sia la possibilità del sistema di istruzione-formazione di
contribuire al conseguimento dei traguardi di sviluppo economico
e sociale del Paese sia quella di favorire, in tal modo, il rafforza-
mento della coesione economica e sociale dell’Unione nel suo com-
plesso.

Inoltre, un fattore tradizionale di debolezza del nostro siste-
ma formativo è rappresentato principalmente dall’assenza di un ca-
nale di formazione professionale capillarmente diffuso sul territorio
ed in grado di fornire un’offerta formativa non limitata all’adde-
stramento ma professionalmente qualificata sia quanto alla capacità
di utilizzo di tecnologie evolute sia rispetto all’assunzione di man-
sioni complesse (58).
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to dalla sent. n. 13/2004 che aveva sottratto allo stato il potere di definire le do-
tazioni organiche del personale docente consegnandolo alle regioni, seppure se-
condo modalità non immediatamente operative.

(58) I percorsi di istruzione/formazione professionale destinati agli adulti
dovrebbero infatti essere oggetto di una riorganizzazione sul territorio diretta a
rendere l’offerta più compatibile con la domanda in termini di orari, di ubicazio-
ne, di possibilità di cumulo con l’attività professionale e di effettiva offerta di pro-
fessionalità richieste dal mercato del lavoro. Sul fatto che la riorganizzazione della
formazione professionale rappresenti « la priorità delle priorità » nella riforma del
sistema educativo v. A. Cavalli, P. Ferratini, Scuola, il cambiamento da condivi-
dere, in Il Mulino, n. 1/2003, p. 108. Sulla proposta di una maggiore diffusione
del sistema professionale regionale al fine di attirare i giovani emarginati dall’i-
struzione tecnica e al fine di fargli acquisire un ruolo di valida alternativa rispetto
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È del tutto assente infatti, nella Legge Delega, quel profondo
ripensamento dei contenuti formativi e delle competenze trasmesse
nei percorsi di formazione professionale richiesto dalle trasforma-
zioni dell’assetto produttivo e dall’innovazione scientifica e tecnolo-
gica, che sarebbe necessario, insieme alla loro riorganizzazione sul
territorio anche in funzione della domanda, per restituire ad essi
un’effettiva e non puramente formale pari dignità educativa e for-
mativa rispetto a quelli scolastici.

Il nostro sistema di formazione professionale è pertanto at-
tualmente inadeguato a rispondere al fabbisogno formativo richie-
sto dalla strategia di Lisbona che si fonda principalmente sulla ne-
cessità di capitale umano qualificato da utilizzare nei servizi e nella
realizzazione di produzioni ad alto contenuto tecnologico (59).

Infine, un ulteriore elemento di incongruenza del nostra di-
sciplina nazionale in materia, rispetto agli orientamenti formulati a
livello comunitario, riguarda la mancata corrispondenza fra l’ogget-
to della valutazione effettuata a livello nazionale e quella svolta a
livello comunitario sui risultati effettivamente conseguiti dal sistema
nazionale di istruzione.

Il controllo e la valutazione del funzionamento di tale sistema
è attualmente affidata al Servizio nazionale di valutazione del siste-
ma educativo di istruzione e formazione, previsto dalla legge n. 53/
03 e istituito dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, al
cui interno si è provveduto ad un riordino dell’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema di istruzione - Invalsi che in passato
aveva avuto un’operatività molto limitata (60).

La predisposizione di meccanismi adeguati di controllo e di
valutazione dei risultati conseguiti dal sistema nazionale di istruzio-
ne risulta funzionale non solo a impedire che gli elementi costitui-
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agli altri percorsi formativi, v. OCSE, Analisi delle politiche nazionali dell’istruzio-
ne, cit., p. 86.

(59) Gli ulteriori elementi di ritardo del nostro sistema formativo rispetto
al conseguimento degli obiettivi di Lisbona sono il numero dei giovani (18/24 an-
ni) con il solo obbligo scolastico che sono attualmente uno su quattro, il rapporto
inadeguato di diplomati e laureati sul totale della popolazione (circa un terzo) e il
numero di coloro (circa il 20%) che non riesce a comprendere neppure un testo
elementare (cfr. il Report sur l’education. Les indicateurs de l’OCDE, 2004).

(60) Su cui v. M. Gigante, Il servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione, in Gior. dir. amm., 2005, p. 1101 ss.
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tivi di differenziazione in esso introdotti pregiudichino il consegui-
mento dell’eguaglianza sostanziale. Essi dovrebbero essere nel con-
tempo diretti anche a realizzare la principale finalità che ha orien-
tato, a partire dagli anni ’90, le riforme dei sistemi scolastici ossia
il miglioramento della qualità dell’istruzione.

Al Servizio nazionale di valutazione la legge n. 53/03 infatti
affida il compito di verificare « la qualità complessiva dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione
professionale » ma tuttavia esclude nel contempo che il controllo
da questo effettuato possa avere ad oggetto la valutazione degli
« apprendimenti » degli studenti e la « certificazione delle competen-
ze da questi acquisite », che invece viene affidato esclusivamente al-
la valutazione dei docenti (art. 3, c. 1). Tale previsione tuttavia non
risulta coerente con quanto acquisito in ambito internazionale, in
cui i sistemi di valutazione più accreditati, come il programma Pisa
dell’OCSE (61), assumono ad oggetto di rilevazione proprio le com-
petenze di base degli studenti; inoltre tali standards sono stati di re-
cente anche assunti quali parametri comunitari elaborati in materia
di istruzione all’interno del metodo aperto di coordinamento.

La difformità circa l’oggetto del controllo effettuato a livello
nazionale e comunitario si traduce inevitabilmente nell’impossibilità
di comparare effettivamente i risultati ottenuti dal nostro sistema
nazionale rispetto agli standards conseguiti dai sistemi di altri stati
membri e quindi impedisce che tali rilevazioni possano effettiva-
mente fornire utili elementi al fine di migliorare la qualità del siste-
ma scolastico (62).
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(61) Il Pisa è promosso dall’OCSE e la sua gestione è affidata ad un con-
sorzio internazionale di istituti di ricerca. Esso si propone di rilevare le competen-
ze degli studenti quindicenni in comprensione della lettura, matematica e scienze.
Nell’ambito del Programme for International Student Assessment - Pisa, gestito
dall’Ocse, il più esteso studio internazionale comparativo sul rendimento scolasti-
co degli studenti, gli studenti italiani hanno conseguito risultati estremamente in-
soddisfacenti. Sulle ragioni di tali esiti, v. S. Gursky, Foto di scuola con studenti, e
Id., Pisa e dintorni, in www.lavoce.info.it.

(62) Sul fatto che l’innalzamento della qualità complessiva del sistema d’i-
struzione costituisca un elemento fondamentale per il recupero della competitività
del nostro Paese, v. V. Campione, Il sistema della formazione per arrivare a Lisbo-
na, in Sviluppo o declino. Il ruolo delle istituzioni per la competitività del paese,
a cura di L. Torchia, F. Bassanini, Firenze-Antella, Passigli Editori, 2005,
p. 250 ss.
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3. Gli interventi normativi, statali e regionali, successivi alla revi-
sione costituzionale. Divergenze e convergenze rispetto agli
orientamenti definiti dalle autorità comunitarie.

Negli interventi normativi, statali e regionali, successivi alla
revisione costituzionale, tuttavia, non manca anche di evidenziarsi
il progressivo adeguamento del nostro sistema nazionale d’istruzio-
ne ad alcuni denominatori comuni del « modello europeo » d’istru-
zione, frutto, nel contempo, dell’apertura laterale dei sistemi euro-
pei e dell’avvio del metodo aperto di coordinamento.

La l. n. 53/2003 infatti prefigura un sistema educativo inte-
grato, nel quale l’istruzione e la formazione risultano consustanzia-
li, ispirato ad offrire agli individui opportunità formative longlife
learning (art. 2 lett. a), volto a interrelarsi fortemente verso il mon-
do della produzione e del lavoro (63). Sotto tale profilo il sistema
educativo nazionale recepisce dallo spazio europeo dell’istruzione
e della formazione sia la necessità di integrazione fra istruzione e
formazione sia l’esigenza di un’estensione in senso sia verticale sia
orizzontale delle opportunità formative offerte agli individui (64).
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(63) Sotto questi profili, l’impianto attuale del sistema educativo nazionale
rappresenta in parte la risultante delle proposte formulate nel Rapporto del Grup-
po ristretto di lavoro, costituito con il d.m. 18 luglio 2001, n. 672, allo scopo di
offrire indicazioni sull’attuazione della Riforma degli ordinamenti scolastici. Le
proposte formulate dal Gruppo di Lavoro avevano preso l’avvio dalla necessità
di considerare l’istruzione e la formazione professionale due processi diversi ma
al tempo stesso unitari e integrabili a livello di sistema. L’esigenza di tale integra-
zione era ricondotta, sotto il profilo epistemologico, alla necessità di una compre-
senza, in ogni processo conoscitivo, di una componente riflessiva e di una orien-
tata all’operatività. Sotto il profilo delle attese e delle trasformazioni del mondo
del lavoro, la necessità di questa integrazione discendeva inoltre dall’importanza
acquisita dalla dimensione operativa del sapere, dal nesso cioè fra competenze ac-
quisite e capacità di affrontare e risolvere con successo problemi concreti. Di qui
la proposta di restituire da un lato dignità e funzione specifica ad un percorso di
formazione secondario, professionale e tecnico, parallelo a quello liceale, quale
componente fondamentale del sistema educativo riformato e al tempo stesso di
collegarlo, nel sistema educativo, con il percorso di istruzione, in modo da raffor-
zare la dimensione riflessiva delle competenze professionali, richiesta da contesti
lavorativi caratterizzati da elevata flessibilità e autonomia operativa

(64) La legge n. 53/2003 prevede anche l’ampliamento dell’area del servi-
zio di istruzione soggetta a gratuità e ad obbligatorietà (dodici anni e fino al com-
pimento dei diciotto). Infatti la legge riconduce ad otto anni gli studi obbligatori
comuni a tutti gli studenti, prevedendo altri quattro anni obbligatori di istruzione
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L’elemento di maggiore innovazione della riforma, infatti, è
senza dubbio rappresentato dall’architettura del secondo ciclo, al-
l’interno del quale « il sistema dell’istruzione e della formazione
professionale » è affiancato al « sistema dei licei » (art. 2 lett. d) (65).

La stessa riformulazione dell’obbligo scolastico come diritto
di formazione fino ai 18 anni (art. 2, primo comma, lett. c), la cui
soddisfazione può essere realizzata, dopo il compimento dei quin-
dici anni, oltre che in un liceo e in un istituto tecnico-professiona-
le, anche nelle forme dell’apprendistato o dell’alternanza scuola-la-
voro, riproduce inoltre, a livello nazionale, l’esigenza di forte inte-
grazione fra sistema scolastico, sistema formativo e politiche del la-
voro messa in luce dalle autorità comunitarie attraverso il metodo
aperto di coordinamento (66).

Nel contempo anche le regioni sono intervenute a tutto cam-
po nel settore sia utilizzando il più possibile gli spazi a disposizio-
ne loro concessi dal riconoscimento di una potestà legislativa con-
corrente che, in taluni casi, anche valicando i confini loro posti
dalla nuova disciplina costituzionale (67).

In alcuni interventi regionali, che hanno come oggetto l’asset-
to del sistema formativo nel suo complesso (68), risulta evidente
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e formazione, assolvibili attraverso quattro diversi canali. L’innalzamento dell’ob-
bligo formativo estende la garanzia sociale del diritto all’istruzione sia in senso
verticale (fino a 18 anni) che in senso orizzontale (consentendone la soddisfazione
in qualunque segmento del sistema) e quindi ne esige una tutela rafforzata, in mo-
do da evitare trattamenti ingiustificatamente differenziati, v. su questo punto, A.

Poggi, L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie regionali, cit., p. 252.
(65) Ravvisa nella riarticolazione del secondo ciclo uno degli aspetti più

innovativi della riforma, A. Poggi, I decreti attuativi della riforma della scuola,
cit., p. 922 ss.

(66) Sulle principali conseguenze derivanti dal passaggio da due distinti
obblighi, quello scolastico e quello formativo, all’unitario diritto-dovere di istru-
zione e formazione, v. A. Sandulli, Scuola e università tra concorrenza ed egua-
glianza sociale, cit., p. 452.

(67) Le leggi regionali hanno investito la disciplina di tre diversi settori: il
diritto allo studio, l’istruzione e la formazione professionale, il sistema formativo
nel suo complesso. Un’attenta disamina della legislazione regionale intervenuta in
materia dopo la revisione costituzionale si può trovare in A. Poggi, La legislazione
regionale sull’istruzione dopo la revisione del Titolo V, cit.; cfr. anche L. Castelli,
Istruzione e regioni: la legislazione regionale dopo il Titolo V, in Gior. di dir.
amm., n. 8/2004, p. 839.

(68) Le leggi regionali che sono intervenute in questo ambito sono: la l.
Regione Toscana n. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
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l’intento delle regioni di instaurare una diretta interrelazione con le
autorità comunitarie e di organizzare l’impianto di fondo dei siste-
mi formativi regionali sulla base degli orientamenti da queste defi-
niti. È a tale legislazione che, quindi, è necessario far riferimento
per valutare il grado di integrazione della dimensione nazionale
con quella europea dell’istruzione.

La legge della Regione Emilia-Romagna n. 12/2003 (69) è
quella più esplicitamente pervasa da un afflato europeo sia nel te-
nore specifico di alcune sue disposizioni sia nel suo impianto di
fondo.

Gli interventi regionali nel settore, infatti, sono espressamente
volti, dall’art. 3, « alla diffusione e al consolidamento della cultura
europea » concepita sia « quale parte integrante del diritto di citta-
dinanza » sia « quale strategia di ampliamento delle opportunità di
apprendimento e occupazione ». La legge, inoltre, prevede una di-
retta interrelazione fra la regione e le autorità comunitarie finaliz-
zata a « favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito
europeo » e l’impegno ad adottare gli indicatori stabiliti a tal fine
dall’Unione europea (art. 4). Infine (art. 25, lett. d) l’arricchimento
dell’offerta formativa è affidato anche all’estensione della cultura
europea, attraverso « il sostegno alla realizzazione di scambi tran-
snazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istitu-
zioni o imprese di altri Paesi ».

Ma anche l’impianto di fondo del sistema formativo regionale
risente dell’influenza della dimensione europea dell’istruzione nel
sostegno offerto dalla regione, attraverso l’erogazione di assegni
formativi alle persone, all’accesso ad attività di formazione per
adulti, superiore, continua e permanente (art. 14). Le stesse meto-
dologie didattiche risultano improntate alla realizzazione di attività
formative attraverso l’alternanza di fasi di apprendimento teorico,
pratico, in tirocinio e di alternanza in ambiente lavorativo (art. 8).
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in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e la-
voro), la l. Regione Veneto n. 12/2002 (Referendum consultivo in merito alla pre-
sentazione di una proposta di legge costituzionale per trasferimento alla Regione
del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e
istruzione, polizia locale) e la l. Regione Emilia-Romagna n. 12/2003.

(69) Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione fra loro.
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La legge regionale, inoltre, è rivolta all’edificazione di un si-
stema formativo regionale unitario, nel quale l’istruzione e la for-
mazione professionale si integrino attraverso modalità di realizza-
zione fortemente incentrate sull’alternanza scuola-lavoro (Sez. III).

Il principio di integrazione, peraltro, non informa unicamente
l’istruzione superiore, attraverso la previsione di un biennio integra-
to dell’istruzione secondaria (art. 27), ma è l’idea guida anche di un
post-diploma progettato insieme da università, istituti scolastici, enti
di formazione e imprese, del percorso post-laurea (Master di 1o e
2o livello) (art. 26, comma 3o) e della formazione rivolta agli adulti
(artt. 40-41). Il suo svolgimento è affidato alla realizzazione di una
fitta trama di relazioni, sia interne sia esterne al sistema formativo
nel suo complesso, fra Università, istituzioni scolastiche superiori,
organismi di formazione professionali accreditati ed imprese (art.
26). In tale contesto anche la valorizzazione dell’autonomia scolasti-
ca, attraverso la devoluzione alle scuole di ogni competenza regio-
nale in materia di curriculi didattici (art. 21), quindi, assume speci-
ficamente il significato di accentuare la capacità delle istituzioni
scolastiche di interrelarsi con le altre componenti del sistema forma-
tivo e con le altre formazioni sociali di rilievo locale.

La disciplina regionale si muove in tal caso ai confini estremi
della propria potestà concorrente, anticipando i decreti di attuazio-
ne della l. n. 53/2003 attraverso l’individuazione dei principi genera-
li dell’istruzione (art. 1, comma 6o) e prefigurando l’evoluzione di
un significativo arretramento statale dal settore dell’istruzione e for-
mazione professionale. La legge, infatti, identifica un canale di for-
mazione professionale autonoma rispetto all’istruzione-formazione
professionale compresa nel sistema nazionale d’istruzione e interpre-
ta il sostegno ad essa come un « elemento determinante dello svi-
luppo socio-economico e dell’innovazione nel territorio » (art. 28).

La definizione dell’esatta latitudine della potestà legislativa re-
gionale concorrente nell’istruzione nel rispetto delle « norme gene-
rali » di competenza statale esclusiva, infatti, rappresenta il motivo
dominante delle censure rivolte dall’Avvocatura dello Stato alla leg-
ge della Regione Emilia Romagna, dichiarate infondate dalla Corte
costituzionale con la sent. n. 34/2005. Alcune disposizioni della
legge, come l’art. 9, comma 3o, sull’alternanza scuola-lavoro, l’art.
17, sulle finalità della scuola d’infanzia e l’art. 41, sull’educazione
degli adulti, infatti, sono state oggetto di censura per la pretesa
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violazione delle correlate norme generali che, nella l. n. 53/2003,
contemplano gli stessi oggetti (70).

Il rilievo della pronuncia della Corte, tuttavia, non consiste
solo nel riconoscimento di un ruolo integrativo e non solo applica-
tivo della potestà regionale. A tale potestà, infatti, pur non poten-
do assumere un ruolo innovativo, è riconosciuta la possibilità di
« integrare la trama fondamentale della legislazione statale sull’or-
dinamento e il funzionamento del sistema » (71) consentendo di de-
clinare i percorsi di studio sulla base delle diverse realtà regionali.
In tal senso la legislazione regionale non dovrebbe limitarsi unica-
mente a « presupporre le norme statali che conformano diretta-
mente il sistema, ma anche riprenderle e attuarle » con la conse-
guenza che la lesione della competenza statale potrebbe prospettar-
si solo come « contrasto con le norme generali statali e non come
incompetenza per materia » (p. 3.2 mot. in fatto).

L’interesse della sentenza, peraltro, è anche costituito dal fat-
to che per la prima volta alcuni istituti previsti dal sistema nazio-
nale d’istruzione, come l’alternanza scuola-lavoro e la formazione
degli adulti, sono concepiti come un riflesso degli « orientamenti
invalsi in ambito comunitario » rispetto ai quali sono chiamati ad
operare « in armonia ». Tali istituti, in effetti, sono concepiti come
un effetto del rafforzamento, a livello sopranazionale, di una « po-
litica indirizzata alla riqualificazione dell’istruzione e della forma-
zione professionale quale fattore di sviluppo e di coesione sociale »
(p. 4 mot. in dir.).
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(70) Le altre censure riguardavano l’art. 7, comma 5 che prevede la con-
cessione di assegni di studio da destinare al personale della formazione professio-
nale e al personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui
all’art. 26, comma 14, legge 23 dicembre 1998, n, 448 (ovvero un periodo di
aspettativa non retribuita del periodo massimo di un anno scolastico ogni dieci
anni) sotto il profilo della disparità di trattamento fra i dipendenti scolastici; l’art.
26, comma 2, che introduce nel sistema formativo norme in materia di integrazio-
ne fra i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale sotto il profilo del-
la lesione del diritto al riconoscimento dei crediti ed al passaggio tra i sistemi per
tutti gli studenti che provengono da percorsi non integrati e l’art. 44, comma 1,
che affida al Consiglio regionale l’approvazione dei « criteri per la definizione del-
l’organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle
istituzioni scolastiche » per il preteso contrasto con l’art. 117, comma 2o Cost.

(71) A. Pajno, Autonomia delle scuole e riforme istituzionali, in Osserva-

torio della Scuola dell’Autonomia, op. cit., pp. 15 ss.
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La formazione degli adulti, in particolare, è specificamente

presentata come volta al conseguimento delle finalità fissate dal

Consiglio di Lisbona e successivamente precisate nella relazione

del Consiglio (istruzione) sugli obiettivi concreti e futuri dei sistemi

di istruzione e formazione, del 14 febbraio 2001. Della concezione

comunitaria della formazione permanente, infatti, è recepita la va-

lenza pluridimensionale, non limitata alla finalità professionalizzan-

te ma anche, più genericamente, alla crescita culturale della perso-

na. Tale formazione è rivolta a consentire: a) il rientro nel sistema

formale dell’istruzione e della formazione professionale, b) la diffu-

sione e l’estensione delle conoscenze, c) l’acquisizione di specifiche

competenze connesse al lavoro e alla vita sociale e d) il pieno svi-

luppo della personalità dei cittadini.

Anche la legge della Regione Toscana (72) recepisce in modo

significativo le linee di fondo definite dall’Unione europea in mate-

ria di istruzione e formazione. La disciplina regionale, in effetti,

costruisce un sistema regionale integrato « per lo sviluppo dell’e-

ducazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione pro-

fessionale e dell’occupazione » dichiarando esplicitamente di ope-

rare « in coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo svi-

luppo delle risorse umane ». Di queste recepisce non a caso, oltre

alla stretta embricazione fra le diverse competenze regionali funzio-

nali alla valorizzazione del capitale umano, anche un loro svolgi-

mento diretto a garantire « il diritto all’apprendimento lungo tutto
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(72) L.r. 26 luglio 2002, n, 32, Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professio-
nale e lavoro, cosı̀ come risulta dalle modifiche apportate dalla l. n. 1/2005. A tali
norme è stata data attuazione con il Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22 del 2 febbraio 2005 « Modifiche al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R » (Regolamento di ese-
cuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32). Con la sent. n. 120/2005 la
Corte ha dichiarato infondate le censure mosse dal Governo contro gli artt. 4 e
28 della legge Toscana, interpretando le funzioni programmatorie della Regione
quali funzioni relative « all’assetto organizzativo e gestorio ». Secondo A. Poggi,
(La legislazione regionale sull’istruzione dopo la revisione del Titolo V, cit., p. 927
ss.) tuttavia, la Corte, pur salvando dalle censure la legge regionale, avrebbe in tal
modo dequalificato il concetto di standards acquisito da tale legge che assumeva
invece il significato di « politiche complessive sul proprio territorio più che di
norme meramente organizzative ».
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l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo stu-
dio e il diritto al lavoro ». (art. 1).

In materia esclusivamente di formazione professionale, vice-
versa, verte la legge regionale Basilicata (73) che disciplina il sistema
unificato di istruzione e formazione regionale per l’apprendimento
lungo l’arco della vita. Il complesso delle azioni del sistema forma-
tivo integrato è rivolto ad assicurare il miglioramento degli stan-
dards di qualità formativa e una maggiore diffusione territoriale
dell’offerta, compatibili con la garanzia comunque assicurata all’ef-
fettività dei diritti all’istruzione, alla formazione e al lavoro.

Anche tale disciplina regionale adotta interventi di formazio-
ne continua e permanente, i primi rispondenti più strettamente alle
necessità espresse dalle imprese per l’adeguamento della professio-
nalità dei propri dipendenti (art. 7), gli altri più genericamente ri-
volti all’acquisizione di conoscenze e competenze legate allo svilup-
po dei saperi e rivolte a tutti i cittadini, indipendentemente dalla
loro condizione lavorativa (art. 8).

L’analisi delle principali trasformazioni impresse alla materia
« istruzione » dalla revisione costituzionale del Titolo V e dagli in-
terventi normativi, statali e regionali, successivi alla riforma costitu-
zionale, consentono di valutare in che misura e direzione si stia af-
fermando nel nostro Paese, in relazione al sistema formativo nazio-
nale nel suo complesso, la dimensione europea dell’istruzione e
della formazione.

Sembra di poter affermare che il processo di convergenza at-
tivato dal metodo aperto di coordinamento, a seguito del Consiglio
di Lisbona del marzo 2000, non abbia prodotto una sostituzione
della politica statale con quella europea e instaurato un’interrela-
zione diretta fra livello comunitario e regionale.

Non vi è dubbio, tuttavia, che il sistema educativo integrato,
prefigurato dalla l. n. 53/2003, abbia recepito dalla dimensione eu-
ropea sia la necessità che l’istruzione e la formazione siano consu-
stanziali sia l’intendimento di offrire agli individui, sulla base degli
orientamenti emersi in sede sopranazionale, opportunità formativa
longlife learning (art. 2, lett. a). Anche la riformulazione dell’obbli-
go scolastico in diritto di formazione (art. 2, primo comma, lett c),
la cui soddisfazione può essere espletata anche nelle forme dell’ap-
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(73) L.r. n. 33/2003 « Riordino del sistema formativo integrato ».
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prendistato o dell’alternanza scuola-lavoro, riflette la necessità di

integrazione fra sistema scolastico, sistema di formazione professio-

nale e imprese messa in evidenza dalle autorità comunitarie attra-

verso il metodo aperto di coordinamento.

Inoltre, appare innegabile che l’ingresso delle regioni nell’i-

struzione, con il nuovo art. 117 Cost. e la legislazione regionale in-

tervenuta in questo settore in concreta applicazione della legge co-

stituzionale n. 3 del 2001, rifletta in modo significativo gli orienta-

menti definiti dalle autorità comunitarie.

La tendenza delle regioni ad organizzare ed a esercitare in

modo integrato le proprie competenze nell’istruzione, nella forma-

zione, nelle politiche del lavoro e di utilizzo dei Fondi strutturali e

la conseguente instaurazione di una fitta rete di relazioni di inter-

relazione e di interdipendenza fra i diversi soggetti, pubblici e pri-

vati, operanti in tali settori, in effetti, rappresentano una conferma

della dimensione europea ormai acquisita da tali ambiti (74).

4. I riflessi della dimensione europea dell’istruzione sulla discipli-

na costituzionale.

In questa sede si intende indagare in che misura la dimensio-

ne europea acquisita dall’istruzione e dalla formazione possa influi-

re anche sulla disciplina costituzionale dei diritti all’istruzione, alla

formazione e al lavoro e di quali nuove connessioni e valenze tale

dimensione possa arricchire la garanzia offerta dalla nostra Costitu-

zione a tali diritti.

La nuova configurazione dei diritti all’istruzione, alla forma-

zione e del diritto di lavorare, all’art. 14 e 15 della Carta dei diritti

fondamentali, appare indubbiamente il frutto di quel continuo cir-

cuito virtuoso che ha consentito, fin dall’inizio del processo di in-

tegrazione, grazie alla collaborazione fra la Corte di giustizia e le

Corti nazionali, un innesto nell’ordinamento europeo, attraverso la

302 il diritto europeo dell’istruzione

(74) Per una ricognizione dell’ampia gamma di percorsi integrati posti in
essere nelle diverse realtà regionali diretti, pur nella diversità delle soluzioni di
volta in volta adottate, alla creazione di uno stretto raccordo fra sistema scolasti-
co, sistema della formazione professionale e politiche occupazionali, v. ISFOL, Fe-
deralismo e politiche del lavoro, Rapporto 2001, p. 453.
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clausola dei principi generali, dei valori fondamentali del costitu-
zionalismo europeo (75).

A sua volta l’ordinamento comunitario, rielaborando al pro-
prio interno e accentuando alcune valenze dei diritti fondamentali
nazionali e definendo nuove relazioni e sintesi fra questi valori, li
ha talora restituiti agli ordinamenti nazionali arricchiti di nuovi si-
gnificati (76).

Cosı̀ è avvenuto anche per i diritti all’istruzione e alla forma-
zione, ai quali la giurisprudenza più recente della Corte costituzio-
nale infatti ha riconosciuto significati ulteriori rispetto a quelli tra-
dizionalmente ricondotti a questi in sede nazionale. Tali significati
riflettono innegabilmente alcune valenze riconosciute a questi dirit-
ti a livello sopranazionale, consentendo anzitutto di ravvisare una
più stretta connessione fra istruzione e diritto al lavoro, inteso,
analogamente a quanto previsto nella Carta dei diritti di Nizza, co-
me « libertà di scelta di una professione » e istruzione come stru-
mento di collaborazione attiva dell’individuo al superamento degli
ostacoli alla propria emancipazione e integrazione sociale, accanto
e non in sostituzione delle misure redistributive attivate dai poteri
pubblici.

Nella nostra Costituzione, all’art. 34, la garanzia del diritto
all’istruzione è prevista nella duplice valenza di essenziale strumen-
to di sviluppo della personalità e di presupposto di inclusione so-
ciale, in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui
all’art. 3, comma 2o Cost. (77). Il percorso formativo infatti consen-
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(75) Il riferimento è alla nota sent. Stauder del 12 novembre 1969, causa
29/69, in Racc., p. 149.

(76) Sottolinea quest’opera continua di rielaborazione di valori fondamen-
tali fra livello nazionale e comunitario A. Ruggeri, « Nuovi » diritti fondamentali
e tecniche di positivizzazione, in Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso, vol. II,
Cedam, Padova, 1995, p. 620. Su questo punto cfr. anche P. Torretta, Forme di
lavoro flessibili e diritti dei lavoratori: un banco di prova importante per il costitu-
zionalismo « sociale » comune (europeo e nazionale), in M. Scudiero (a cura di), Il
diritto costituzionale comune europeo, cit., p. 583.

(77) Sul nesso fra diritto all’istruzione e eguaglianza sostanziale resta fon-
damentale lo scritto di U. Potoschnig, Istruzione (diritto alla), in Enc. dir.,
XXIII, Milano, 1973, pp. 96-116, ora in Un diritto per la scuola, Atti del Conve-
gno « Questioni giuridiche ed organizzative per la riforma della scuola », Giornata
di Studio in onore di U. Pototschnig, Trento, 14 maggio 2003, a cura di D.

Borgonovo Re, F. Cortese, 2004, p. 330: « il diritto previsto dall’art. 34 non è
meramente formale (diritto ad ottenere l’iscrizione nella scuola) ma è un diritto a
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te alla persona nel contempo di acquisire nuove possibilità di

espressione e di sviluppo della propria personalità ma favorisce an-

che il superamento degli ostacoli economici e sociali alla sua inte-

grazione sociale e, di conseguenza, al suo contributo al progresso

della società. Di qui la concezione dell’istruzione, all’art. 34, come

diritto soggettivo la cui effettività deve essere assicurata, almeno

per l’istruzione inferiore, dall’intervento doveroso dei poteri pub-

blici, che assumono la responsabilità di erogare o far erogare, in

condizioni di eguaglianza e di gratuità, una determinata prestazione

come oggetto di un servizio pubblico (78).

L’erogazione di tale prestazione infatti risulta volta a soddi-

sfare il diritto all’istruzione di cui le persone sono titolari, soddisfa-

cendo determinate esigenze, strumentali al pieno sviluppo della lo-

ro personalità e al superamento degli ostacoli alla loro integrazione

sociale.

Anche nella Carta dei diritti fondamentali la persona costitui-

sce il crocevia delle relazioni fra i principi di libertà, eguaglianza,

dignità umana e solidarietà (preambolo della Carta dei diritti fon-

damentali UE). La stessa nozione di formazione permanente longli-

fe learning, elaborata a livello comunitario, è inoltre costruita in

modo tale da assegnare una centralità ai bisogni formativi del di-

scente rispetto agli apparati organizzativi di erogazione del servizio

d’istruzione.

La nostra disciplina costituzionale riflette in parte anche l’i-

dea, messa particolarmente in luce dalle autorità comunitarie, che,

attraverso l’accesso all’istruzione, si possa attivare una collaborazio-

ne della persona all’individuazione del proprio personale processo

di emancipazione e che l’attivazione di tale atteggiamento collabo-
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godere dell’istruzione necessaria, « malgrado » ogni possibile ostacolo di ordine
economico e sociale con cui i singoli possano scontrarsi di fatto ».Sull’attuazione
pratica del principio di eguaglianza sostanziale, v. S. Cassese, Teoria e pratica del-
l’eguaglianza, in Giorn. dir. amm., 2000, p. 1156.

(78) Sul fatto che il riconoscimento ai singoli di un diritto soggettivo all’i-
struzione sia suscettibile di incidere sull’ordinamento stesso del servizio, v. U. Po-

totschnig, op. cit., p. 330: « l’art. 34 ha voluto che a sollecitare l’azione dei po-
teri pubblici all’adempimento di tale compito fosse riconosciuto al cittadino, nel
settore dell’istruzione, un vero e proprio diritto soggettivo, tale da incidere sul-
l’ordinamento stesso del servizio ».
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rativo possa, in taluni casi, risultare condizionante l’intervento redi-
stributivo dei poteri pubblici.

Anche se limitatamente all’istruzione superiore, l’art. 34, co.
3o della Cost., invero, riconosce solo ai « capaci e meritevoli » il
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi « anche se privi
di mezzi » e condiziona alla presenza di tali requisiti l’intervento
pubblico diretto a « renderlo effettivo ». L’art. 38, co., 3o Cost.,
inoltre, prevede « il diritto all’educazione e all’avviamento profes-
sionale » degli inabili e dei minorati e quindi contiene l’idea che il
superamento degli ostacoli fisici o sensoriali connessi alla disabilità
debba essere preferibilmente affidata al coinvolgimento attivo del
destinatario dell’assistenza come strumento, tuttavia, non alternativo
ma ulteriore rispetto all’intervento redistributivo pubblico (79).

Anche nella nostra disciplina costituzionale, quindi, è presen-
te un approccio volto a favorire una responsabilizzazione e un
coinvolgimento attivo dell’utente dei sistemi d’istruzione, tenuto
ad essere, nel contempo, destinatario e soggetto del sistema, secon-
do una concezione bilaterale e non solo univoca di solidarietà (80).
Tale concezione risulta speculare all’idea, consolidatasi, a livello
comunitario, dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000 che la cen-
tralità dell’iniziativa comunitaria nella formazione permanente po-
tesse favorire un riorientamento in senso « competitivo » e « atti-
vo » degli istituti di garanzia degli stati sociali europei. L’assunzio-
ne di tale prospettiva, in effetti, era diretta a sollecitare una colla-
borazione attiva dell’individuo nella scelta e nell’accesso alle misu-
re di formazione in grado di promuovere la sua occupabilità e la
sua inclusione sociale in modo che il ricorso ad esse potesse anche
adeguarsi e definirsi in relazione al personale progetto di vita che
ciascun soggetto intendesse perseguire.
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(79) Sul fatto che l’art. 38, comma 3o rappresenti un effetto dell’inclinazio-
ne lavoristica della nostra Costituzione, v. F. Pizzolato, Il minimo vitale. Profili
costituzionali e processi attuativi, cit., p. 20. Di tale inclinazione risulta sintomatica
anche la sent. n. 163/1983 della Corte costituzionale.

(80) Per un approccio diretto a valorizzare il profilo della doverosità e del-
la solidarietà bilaterale nell’analisi della nozione di servizi sociali, anche attraverso
il riferimento a nuove cordinate costituzionali, v. V. Molaschi, Sulla nozione di
servizi sociali: nuove coordinate costituzionali, Pavia, 14 marzo 2003 (Uno sguardo
italiano alla Conferenza IISA di Yaoundé: Shared Governance: combatting poverty
and exclusion).
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Anche nella nostra Costituzione, inoltre, il diritto al lavoro è
garantito non solo nel significato, tradizionalmente acquisito, di di-
rettiva costituzionale in materia di politica occupazionale ma anche
nel significato, di natura precettiva, di libertà di scelta di un’attività
lavorativa o di una professione, laddove si riconduce, all’art. 4, il
dovere del lavoro allo svolgimento di un’attività conforme alla
« propria scelta » (81). La libertà di scelta della propria professione
ha avuto un ulteriore svolgimento, nella giurisprudenza costituzio-
nale, in un profilo « negativo » inteso come libertà di accesso al
lavoro nel significato di libertà da irragionevoli barriere nell’intra-
prendere il lavoro prescelto (82) e in un aspetto « positivo », come
libertà di svolgere un’attività corrispondente alla propria scelta e
alle proprie capacità professionali (83). Questa tutela trova tuttavia
il proprio riconoscimento in una sede, quella dei « Rapporti econo-
mici » al Titolo IIIº, diversa da quella assegnata al diritto all’istru-
zione, nei « Rapporti etico sociali ».

Nella tutela del lavoro affidata alla Repubblica inoltre viene
anche compresa, all’art. 35, co. 2o, Cost. « la cura della formazio-
ne » che è concepita tuttavia — ed è sintomatica la sua collocazio-
ne nel Titolo III, sui Rapporti economici — come strettamente fun-
zionale all’esigenza di consentire « l’elevazione professionale dei la-
voratori », senza quindi alcun legame con l’istruzione generale.

La giurisprudenza costituzionale più recente tuttavia, proba-
bilmente sotto l’influsso delle nuove valenze riconosciute a tali di-
ritti a livello comunitario, ha arricchito la loro tutela di nuovi si-
gnificati, stabilendo fra di essi nuove e originali connessioni.

Nelle sue pronunce più recenti, invero, anche la Corte costi-
tuzionale, probabilmente sotto l’impulso della Corte di Giustizia e
della configurazione offerta al diritto all’istruzione e alla formazio-
ne dalla Carta di Nizza, ha individuato nell’istruzione un terreno
privilegiato per la costruzione attiva, da parte degli individui, gra-
zie alle opportunità formative messe in atto dai poteri pubblici,
delle proprie prospettive di occupabilità e di mobilità sociale, oltre
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(81) Sulla garanzia del diritto al lavoro nella Costituzione, v. T. Treu,
Commento all’art. 35, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1979.

(82) Sent. 61 del 22 giugno 1965; sent. 59 del 12 marzo 1976.
(83) Sent. 194 del 15 luglio 1976. Su questi aspetti v. A. Baldassare, Di-

ritti sociali, cit., p. 15.
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che un presupposto per il superamento degli ostacoli alla propria
personale emancipazione.

In una pronuncia (84) la Corte costituzionale ha ad esempio
stabilito una relazione fra il diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi, in presenza di requisiti di capacità e merito, con la
possibilità di acquisire, attraverso il suo esercizio, chances lavorati-
ve diverse e quindi di mutare il proprio ambito di impegno profes-
sionale. I supremi giudici infatti hanno dichiarato fondata la que-
stione di legittimità costituzionale della normativa (85) che vietava
ai medici, già in possesso di un diploma di specializzazione medica,
di accedere al concorso, a numero chiuso, per l’ingresso in una di-
versa formazione specialistica. La ratio della disposizione normativa
era la priorità di assicurare un posto di lavoro ai medici privi di
specializzazione rispetto al diritto di accesso alla formazione spe-
cialistica di chi desiderava acquisire maggiori chances in ambito
professionale. La Corte, pur non ritenendo l’intento del legislatore
privo di una sua ragionevolezza, ha giudicato tuttavia illegittima la
modalità scelta per il suo perseguimento cioè la preclusione assolu-
ta di accesso ai corsi di specializzazione a chi aveva già acquisito il
relativo titolo in un’altra branca specialistica. Il diritto di raggiun-
gere i gradi più alti degli studi di cui all’art. 34, co. 3o Cost. al fine
di acquisire competenze anche in funzione di « una mobilità socia-
le e professionale » è ritenuto infatti dalla Corte essenziale « per-
ché sia assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità
di sviluppare la propria personalità » anche con la scelta dell’attivi-
tà professionale più conforme alle proprie capacità e attitudini. Il
collegamento che la Corte opera, quindi, non è fra diritto allo stu-
dio e un generico diritto ad un posto di lavoro ma con la chance
offerta all’individuo, grazie all’esercizio di un’attività professionale
conforme alle proprie aspirazioni, di realizzare pienamente il pro-
prio sviluppo personale. La rimozione del vincolo legislativo all’ac-
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(84) Cfr. sent. 22 maggio 2002, n. 219 su cui v. il commento di P. Torret-

ta, Diritto alla formazione (scolastica e professionale) e logiche dell’eguaglianza so-
stanziale: appunti dalla più recente giurisprudenza costituzionale, in Foro it., IV,
2003, p. 1.

(85) D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione direttiva 93/16 CEE in ma-
teria di libera circolazione dei lavoratori tramite il reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati e titoli e delle direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE, 98/63
che modificano la direttiva 93/16/CEE).
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cesso ai corsi di formazione specialistica infatti, tende a rimuovere
un ostacolo suscettibile di impedire, limitando l’ambito professio-
nale di impegno dell’individuo, una piena espressione delle sue ca-
pacità, in conformità con il principio di eguaglianza sostanziale di
cui all’art. 3, co. 2o Cost. (86).

In un’altra pronuncia (87) viene invece messa in evidenza l’al-
tra funzione essenziale dell’istruzione, cioè quella di consentire un
superamento progressivo dei condizionamenti di fatto all’integrazio-
ne sociale e professionale degli individui, affidata alla collaborazio-
ne attiva del soggetto svantaggiato. La norma censurata, in tal caso,
condizionava l’erogazione di un assegno mensile ad un soggetto di-
sabile maggiorenne al presupposto che risultasse « incollocato al la-
voro » e quindi, nell’interpretazione offerta dal giudice a quo, alla
presentazione di una sua iscrizione nelle liste degli aventi diritto al
collocamento obbligatorio. Cosı̀ interpretata, tuttavia, la norma ri-
sultava per la Corte in contrasto con gli artt. 34 e 38 della Cost.
in quanto avrebbe costretto il soggetto disabile, frequentante un re-
golare corso di studi, ad abbandonarli per cercare un occupazione.
In tal modo questo soggetto avrebbe perso sia le possibilità di « ac-
crescimento culturale e professionale » legate alla frequenza sia le
migliori prospettive professionali connesse alla prosecuzione degli
studi, con pregiudizio del diritto all’elevazione professionale dei
soggetti disabili, garantito dall’art. 38, co. 3o Cost.

La partecipazione, attraverso la frequenza scolastica, al pro-
cesso educativo è concepita infatti dalla Corte come un fattore de-
cisivo al fine di « stimolare le potenzialità dello svantaggiato con la
progressiva riduzione dei condizionamenti dovuti alla sua minora-
zione ».

Anche in tale decisione la disposizione costituzionale sul di-
ritto allo studio viene nuovamente associata al principio di egua-
glianza sostanziale di cui all’art. 3, co. 2o Cost. in quanto suscetti-
bile di rimuovere, con la collaborazione « attiva » del soggetto in-
teressato, gli ostacoli, collegati alla disabilità, ad una piena espan-
sione delle capacità degli individui, sia in ambito personale che
professionale.
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(86) Per le connessioni esistenti fra diritto allo studio e eguaglianza sostan-
ziale v. U. Pototsching, Istruzione (diritto alla), cit., p. 98.

(87) V. sent. 1-9 luglio 2002, n. 329.
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Tale giurisprudenza costituzionale quindi mette in luce la for-
te connessione esistente fra istruzione e lavoro — sia pure inteso
come libertà di scelta di una professione — che invece, con la col-
locazione delle disposizioni costituzionali in due Titoli diversi (88)
— nei « Rapporti etico-sociali » (Titolo II) e nei « Rapporti econo-
mici » (Titolo III) non era stata recepita in sede costituente. Tutta-
via, nel contempo, viene messa in evidenza anche l’idea di un ac-
cesso all’istruzione non unicamente collegato a fini professionaliz-
zanti ma piuttosto funzionale, soprattutto, a consentire la piena
esplicazione delle potenzialità di sviluppo della persona. Infine, in
tale giurisprudenza, emerge anche una concezione di istruzione co-
me strumento di adesione attiva e responsabile dell’individuo ad
un percorso diretto a favorire la sua personale emancipazione, che
affianca ma non sostituisce l’intervento redistributivo attivato dai
poteri pubblici. Tali nuove valenze associate al diritto all’istruzio-
ne, in sede nazionale, riflettono sotto un duplice profilo gli orien-
tamenti definiti dalle autorità comunitarie. Esse infatti, pur metten-
do in luce la necessità di instaurare, a livello nazionale, nessi obbli-
gati fra sistemi formativi e politiche occupazionali, hanno messo in
evidenza, nel contempo, la dimensione non meramente professiona-
lizzante ma anche culturale e civica dell’istruzione e della formazio-
ne. Inoltre l’intervento esplicato dall’Unione nel settore dell’istru-
zione e della formazione rappresenta, senza dubbio, l’espressione
di un indirizzo di politica occupazionale orientato alla preferenza
verso misure di promozione dell’occupabilità e dell’inclusione so-
ciale che, associate a interventi redistributivi dei poteri pubblici,
comunque favoriscano il coinvolgimento attivo e la corresponsabili-
tà del destinatario degli interventi nell’utilizzare le garanzie sociali
al servizio dei propri personali progetti di vita.
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(88) Sulle proposte, avanzate in sede costituente, per affrontare congiunta-
mente il tema dell’istruzione e della formazione e quello del lavoro v. Atti Cost.,
Seduta pomeridiana di martedı̀ 13 maggio 1947 in Costituzione della Repubblica,
II, p. 1705.
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Capitolo Sesto

L’EUROPA OLTRE LA COSTRUZIONE DEL MERCATO:
LO SPAZIO EUROPEO DELL’ISTRUZIONE

Sommario: 1. Il ruolo dei poteri pubblici nell’istruzione a livello nazionale e co-
munitario. — 2. Integrazione dei mercati nazionali e dimensione europea
dell’istruzione. — 2.1. L’equilibrio fra valori sociali e progresso economico
come fase nuova del processo di integrazione. — 2.2. La dimensione socia-
le dell’integrazione nel trattato costituzionale. — 2.3. La centralità dell’i-
struzione nella dimensione sociale dell’integrazione europea. — 2.4. La po-
litica europea di coesione nell’Europa allargata.

1. Il ruolo dei poteri pubblici nell’istruzione a livello nazionale e
comunitario.

Il ruolo assunto dai poteri pubblici nell’istruzione, a livello
nazionale, è di volta in volta mutato, dall’unificazione al XXI seco-
lo, in conseguenza del mutamento di significato, di fini e di valori
costituzionali che sono state ricondotti alle funzioni esercitate e al
servizio erogato in tale settore.

Una logica analoga ha orientato l’evoluzione del ruolo delle
autorità comunitarie nell’ambito dell’istruzione, dal periodo istituti-
vo alla fase di costituzionalizzazione dell’ordinamento comunitario.
Anche in tal caso, infatti, sono state le modifiche costituzionali in-
trodotte nella normativa primaria contenuta nei trattati a orientare
la trasformazione delle diverse finalità affidate all’iniziativa comuni-
taria, in tale settore, e a modificare di conseguenza il ruolo assunto
al suo interno dalle istituzioni europee.

Nella vicenda italiana e in quella comunitaria sono riscontra-
bili analogie e differenze che è utile mettere in evidenza al fine di
riconoscere la specificità e al tempo stesso la stretta interrelazione
che, sotto questo profilo, caratterizza la dimensione europea dell’i-
struzione rispetto a quella nazionale.
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La fonte delle trasformazioni più significative verificatisi in

questo settore, a livello nazionale, è rinvenibile nella disciplina co-

stituzionale, sia in quella originaria, contenuta negli artt. 33 e 34

della Cost., sia nelle modifiche intervenute nel 2001, all’interno

dell’art. 117 co. 2 della Cost.

Tali mutamenti sono riconducibili, negli ultimi decenni, prin-

cipalmente ai seguenti aspetti:

a) la transizione del ruolo dello stato da quello originario di

gestore e di organizzatore esclusivo dell’istruzione, nella fase imme-

diatamente precedente e successiva all’unificazione (1), ad un ruolo

che dovrebbe essere limitato alla formulazione di standards e guide-

lines all’interno di un sistema che si caratterizza come nazionale,

diffuso e integrato (2). Al centro di esso vi sono le scuole, statali e

private paritarie, su cui verte la responsabilità dell’erogazione del

servizio scolastico in un sufficiente regime di autonomia (3); nella
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(1) Sulla concezione dello Stato come organizzatore, gestore delle scuole
ed educatore, negli anni successivi all’unificazione politica dell’Italia, v. S. Casse-

se, La scuola italiana, cit., p. 214; sull’evoluzione storica delle politiche educative
e della disciplina legislativa dell’istruzione, v. M. Gigante, L’amministrazione del-
la scuola, Padova, Cedam, 1988.

(2) Sui caratteri tipizzanti del sistema nazionale d’istruzione si v. A. San-

dulli, Il sistema nazionale, cit., p. 343 ss.
(3) Ad un rilievo pubblico dell’istruzione discendente dalla sua considera-

zione come fine statale corrispondeva la sua configurazione come funzione pub-
blica, mentre alla concezione dell’istruzione come garanzia di promozione perso-
nale dell’individuo e mezzo di realizzazione dell’eguaglianza sociale è conseguita
la sua connotazione prevalente come servizio pubblico, v. A. Sandulli, Istruzione
(ad vocem), in Diz. di dir. pubbl., a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006. La
concezione dell’istruzione come servizio pubblico in senso oggettivo, erogato da
una scuola-impresa che avrebbe come conseguenza l’applicazione ad essa dei prin-
cipi costituzionali in tema di esercizio di attività economiche, risale a U. Po-

totschnig, Insegnamento, istruzione, scuola, in Giur. cost., 1961, p. 407 ss. Alla
tesi circa l’esistenza di una netta contrapposizione fra la nozione di funzione pub-
blica e quella di servizio è stato contrapposta la considerazione per cui si tratte-
rebbe di nozioni operanti su livelli differenti e pertanto non contrapponibili, v. su
questo punto G. Caia, Funzione pubblica e servizio pubblico, in L. Mazzarolli, G.

Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Diritto amministrativo,
I, Bologna, Monduzzi, 1998, pp. 911-912; G. Napolitano, Dai rapporti di cittadi-
nanza ai rapporti di utenza: tendenze e prospettive, in AIPDA, Annuario, 2001, Mi-
lano, Giuffrè, 2002, p. 152. per il fatto che la scuola rappresenti la forma giuridi-
ca in cui si registra « la connessione (inscindibile) fra una parte della funzione di
regolazione e la funzione di erogazione », v. C. Marzuoli, L’istituto scolastico (fra
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definizione e nell’attuazione della politica di tale servizio assumono

un rilievo crescente le regioni e gli enti locali;

b) tale transizione è discesa dalla mutata considerazione del-

l’istruzione, inizialmente concepito come interesse di ordine pub-

blico, connesso alla volontà di contrastare il monopolio ecclesiasti-

co nel settore e diffondere uno spirito di unità nazionale (4), all’i-

struzione come interesse riconducibile, più diffusamente, all’orga-

nizzazione sociale ed economica del Paese (5);

c) il conseguimento di tale interesse è concepito come funzio-

nale alla soddisfazione di diritti individuali della persona, conside-

rata nelle sue diverse dimensioni di cittadino, utente del servizio e

studente: il diritto all’istruzione (art. 34, co. 1 Cost. e art. 14 della

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), declinato ri-

spettivamente nella gratuità dell’istruzione inferiore (art. 34, co. 2,

Cost.) e nel diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,

di raggiungere i gradi più alti degli studi, tramite l’attribuzione di

borse di studio (art. 34, co. 3 e 4, Cost.) (6);

d) l’assetto marcamente policentrico assunto dal sistema, con-

seguente soprattutto all’ingresso nel sistema delle autonomie regio-

nali, oltre che dal riconoscimento di autonomia degli istituti, (all’art.

117, co. 2, Cost.) risulta funzionale, principalmente, alla sempre più

stretta embricazione, stabilitasi nell’assetto dello Stato sociale, fra le

politiche dell’istruzione, dell’occupazione, della formazione, delle

professioni e del diritto allo studio e alla necessità di favorire l’inte-

razione fra le scuole e il contesto territoriale di riferimento.

Anche a livello comunitario si può registrare una transizione

da una concezione dell’istruzione quale interesse sociale oggettivo

dell’ordinamento comunitario, funzionale all’obiettivo della costru-

zione del mercato interno ad una in cui assume un rilievo centrale

la prospettiva del cittadino europeo (concepito sia come lavoratore
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conservazione e innovazione), in M. Bombardelli, M. Cosulich, L’autonomia sco-
lastica nel sistema delle autonomie, cit., p. 60.

(4) Sull’identificazione in tali ragioni dei motivi che giustificarono il rilievo
pubblico dell’istruzione, dopo l’unificazione, G. Rossi, La scuola di Stato, cit.

(5) L’assetto attuale costituisce peraltro l’attuazione di una previsione for-
mulata da S. Cassese, La scuola italiana fra Stato e società, cit., pp. 215-216.

(6) Sulle principali linee di evoluzione dell’istruzione negli ultimi decenni,
v. A. Sandulli, Istruzione (ad vocem), cit.
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sia come semplice studente ed utente del servizio) e la tutela di al-
cuni suoi diritti.

Nell’analisi che segue si metterà in evidenza come alcune si-
tuazioni soggettive ad esso riconosciute, infatti, siano state progres-
sivamente conformate direttamente dall’ordinamento europeo, che
le ha caratterizzate come pretese immediatamente esigibili, pur af-
fidando l’accertamento delle loro condizioni di fruizione alle auto-
rità nazionali. Tali autorità infatti agiscono nel rispetto di obbliga-
zioni gravanti su di esse sulla base di regole del diritto europeo e
in vista del conseguimento di interessi di dimensione europea cui
consegue l’apposizione di limiti esterni ed interni all’esercizio del
loro potere amministrativo.

Il disegno complessivo quindi si è sviluppato secondo una di-
namica che ha implicato una graduale integrazione dell’ordinamen-
to amministrativo della scuola fra il livello nazionale e quello co-
munitario e ha introdotto diversi moduli di composizione e di col-
legamento anche fra i diversi sistemi nazionali, pur preservando la
loro dimensione esclusivamente nazionale (7).

Tale disegno ha comunque origine dalle scuole, singole o col-
legate in rete, si articola nei poteri di organizzazione e di supporto
del servizio pubblico che spettano a regioni ed enti locali e nelle
funzioni statali di elaborazione delle norme generali e di tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni (8). Su tali funzioni si innesta il
ruolo delle autorità comunitarie che svolgono una funzione di
identificazione degli standards di qualità e di accessibilità del servi-
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(7) Sui molteplici modi di collegamento fra diritto amministrativo comuni-
tario e diritti amministrativi nazionali e di questi fra loro, v. S. Cassese, Diritto
amministrativo europeo e diritto amministrativo nazionale: signoria o integrazione?,
cit., p. 1137. Anche la regolazione internazionale produce un effetto orizzontale
nel senso che induce gli Stati a dialogare fra loro. Tale effetto si esplica in una
duplice direzione: da un lato obbliga le autorità nazionali ad effettuare una com-
parazione fra le proprie misure e quelle di altri paesi, dall’altro induce le autorità
nazionali a realizzare accordi di equivalenza o di mutuo riconoscimento. Sugli ef-
fetti orizzontali che produce anche la regolazione internazionale, S. Cassese, Gam-
beretti, tartarughe e procedure. Standards globali per i diritti amministrativi nazio-
nali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, p. 668.

(8) Sul ruolo della struttura ministeriale, all’interno del sistema nazionale,
come chiamata principalmente a tutelare il valore dell’unità nella differenziazione
all’interno di un assetto policentrico dei poteri pubblici, v. A. Sandulli, Il sistema
nazionale, op. cit., p. 126 ss.
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zio, di misurazione del loro rispetto sulla base di benchmarks pre-
determinati, di promozione di dinamiche di emulazione fra gli stati
membri e i loro sistemi di istruzione e di conseguente individuazio-
ne delle migliori pratiche nazionali.

Sulle amministrazioni nazionali e regionali, inoltre, gravano
alcune obbligazioni a fronte dell’applicazione delle norme comuni-
tarie sulla libertà di circolazione, che, in virtù del principio del di-
vieto di discriminazioni sulla base della nazionalità, impongono ad
esse di estendere agli studenti comunitari le stesse condizioni di ac-
cesso ai servizi di istruzione e formazione previste per i cittadini
nazionali.

Ulteriori obbligazioni, infine, gravano sulle amministrazioni
nazionali sulla base della garanzia comunitaria assicurata alla libera
circolazione dei servizi professionali in virtù di una giurisprudenza
del giudice europeo che ha inteso vincolare sempre più strettamen-
te la discrezionalità dello stato di destinazione nel valutare l’effetti-
va equivalenza dei diplomi che conferiscono l’accesso alle attività
professionali.

Le interrelazioni fra diversi livelli di governo e altri soggetti
del sistema si sviluppano quindi a partire dagli enti di istruzione
(scuole, Atenei e altri enti di istruzione superiore) e risalgono al
livello sopranazionale, dando forma ad una governance without go-
vernment (9), in cui rapporti di collaborazione e interdipendenza
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(9) Il termine « governance » è stato elaborato da J.N. Rosenau, Gover-
nance, Order and change in World Politics, cit. Il termine rappresenta anche il ti-
tolo del Libro Bianco della Commissione del 2001 nel quale si presenta il concet-
to come la sostituzione ad un modello lineare, in cui le politiche sono imposte
dall’alto con un metodo improntato alla circolarità e al feed back delle interrela-
zioni fra livelli di governo e quindi ad un sistema reticolare. La governance è de-
finita nel Libro Bianco, a p. 9, nt. 1, come un insieme: « des règles, des processus
et des comportements qui influent sur l’exercice des pouvoirs au niveau européen,
particulièrment du point de vue de l’ouverture, de la participation, de la responsabi-
lit, de l’efficacité de la cohérence ». Un sistema di governance without government
rappresenta la base per l’instaurarsi di reti fra i soggetti che vi appartengono. La
qualificazione di tale sistema come reticolare non rappresenta un elemento utile a
fini esplicativi ma solo descrittivi come mette in luce S. Cassese, Le reti come fi-
gura organizzativa della collaborazione, in A. Predieri, M. Morisi (a cura di),
L’Europa delle reti, Torino, Giappicchelli, 2001, p. 43. L’A. rileva infatti l’utilizzo
del termine come figura retorica nel diritto e nelle scienze organizzative e mette in
luce come la ricchissima letteratura che si è sforzata di analizzarlo ne abbia ali-
mentato l’ambiguità.
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coesistono con rapporti improntati alla ricerca di equilibrio fra in-
teressi contrapposti. All’interno di essa la funzione assume una
centralità rispetto ai soggetti che concorrono al suo conseguimento.

Lo sviluppo di tale disegno viene analizzato, di seguito, in
una prospettiva ancora diacronica, attraverso una disanima ulterio-
re, rispetto a quella già effettuata nel Cap. 2, delle sentenze del
giudice europeo in oggetto. In tal caso tuttavia, si metteranno in
evidenza soprattutto i meccanismi e gli strumenti di diritto ammi-
nistrativo attraverso i quali tale disegno viene progressivamente
configurato.

Si analizzeranno quindi le norme di diritto europeo primario e
secondario e i principi che vi trovano applicazione, i diversi soggetti
cui spetta attuarli, le procedure previste da tali regole per offrire
una soluzione alle fattispecie concrete sottoposte al giudice euro-
peo, le molteplici obbligazioni che gravano in questo settore sulle
amministrazioni nazionali a fronte delle pretese esigibili riconosciute
ai cittadini europei dai diritti loro garantiti dal diritto europeo.

Nelle diverse fasi di sviluppo dell’ordinamento comunitario, il
ruolo delle autorità comunitarie nell’istruzione è mutato in misura
significativa sulla base delle diverse finalità comunitarie che, sotto
il profilo costituzionale, hanno giustificato il loro ingresso in tale
ambito. Tale ruolo si è sviluppato secondo modalità che hanno im-
plicato nel contempo una diretta conformazione, da parte di regole
del diritto europeo, di alcune situazioni soggettive dei cittadini eu-
ropei e un crescente grado di costrittività nell’esercizio, da parte
degli stati, delle proprie competenze nazionali in funzione del con-
seguimento di interessi di dimensione europea. Al mutamento di
tale ruolo sono conseguiti, oltre che una graduale integrazione del-
l’ordinamento nazionale dell’istruzione in quello comunitario, an-
che una crescente apertura laterale dei sistemi nazionali di istruzio-
ne degli Stati membri.

In una prima fase, nel periodo istitutivo, la tutela degli inte-
ressi relativi all’istruzione, concepita come strettamente embricata
alla formazione professionale, risultava strettamente funzionale al-
l’obiettivo della costruzione del mercato comune e quindi era affi-
data agli strumenti di garanzia della libertà di circolazione dei lavo-
ratori di cui agli artt. 48-51 (poi 39-42 Tr. Ce).

Il rinvenimento di interessi comunitari anche in questo setto-
re, sia pure discendenti strettamente dalla necessità di favorire la
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circolazione dei lavoratori, rendeva nel contempo possibile un’appli-
cazione più estesa del principio costituzionale del divieto di discri-
minazioni sulla base della nazionalità di cui all’art. 12 del Trattato,
la cui operatività è limitata agli ambiti di competenza comunitaria.

L’utilizzo di questo principio anche in tale ambito consentiva
di rendere la garanzia della libertà di circolazione funzionale anche
alla tutela di alcuni diritti sociali dei figli dei lavoratori migranti. Il
riconoscimento di tali diritti consentiva loro di attivare, nei con-
fronti delle amministrazioni nazionali, l’obbligazione di erogare al-
cune prestazioni sociali, come la fruizione di sussidi per l’accesso
all’istruzione, la cui spettanza, sulla base del diritto nazionale, era
tradizionalmente condizionata al possesso della nazionalità.

La loro soddisfazione, tuttavia, sia nel contenuto, limitato al-
l’accesso a corsi propedeutici all’esercizio di un’attività lavorativa,
sia nella spettanza, comunque condizionata all’esistenza di un vin-
colo familiare con il lavoratore comunitario, appariva, tuttavia, an-
cora meramente servente al conseguimento di interessi economici
della Comunità.

All’interno dell’elemento centrale della vicenda comunitaria,
rappresentato dalla costruzione di un mercato ultrastatale, tuttavia,
cominciano ad innestarsi con maggiore evidenza, dopo la metà de-
gli anni ’80, grazie all’attività interpretativa del giudice europeo,
una serie di valori e istanze, a questa comunque collegate, funzio-
nali anche alla garanzia di alcuni diritti sociali dei cittadini comu-
nitari, che costituiscono il presupposto o configurano le condizioni
dell’accesso ai servizi di istruzione.

È la stessa progressiva realizzazione del mercato interno che
induce ad un graduale superamento della centralità della dimensio-
ne puramente mercantile degli scambi verso « un approccio pluri-
dimensionale » (10) nel quale emergono con evidenza le interrela-
zioni fra il funzionamento del mercato interno e le politiche occu-
pazionali, della formazione e della coesione sociale (11).
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(10) Utilizza questa espressione L. Torchia, Il governo delle differenze. Il
principio di equivalenza nell’ordinamento europeo, cit., p. 63.

(11) La stessa cosa avviene nella disciplina internazionale a contenuto am-
ministrativo, nella quale vi sono atti come l’Agreement on the application of sani-
tary and phitosanitary measures; l’Agreement on technical barriers to trade, il Gene-
ral Agreement on trade in services, il Principles for food import and export inspec-
tion and certification system, che istituiscono collegamenti e impongono un bilan-
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Si tratta invero di pronunce ancora isolate che tuttavia risulta-
no significative in quanto rappresentative di istanze di fondo che
riemergeranno in seguito, con maggiore intensità, nelle fasi successi-
ve del processo di integrazione. L’emergere di tali istanze produce
una progressiva riformulazione della libertà di circolazione che inve-
ste principalmente le sue ragioni giustificatrici attraverso un’esten-
sione dei suoi destinatari e del suo contenuto. Tale riformulazione
rappresenta l’effetto di un’interpretazione estensiva da un lato della
qualità di lavoratore in senso comunitario, riconosciuta anche a stu-
denti comunitari che avevano cessato un’occupazione precedente-
mente intrapresa, dall’altro dei corsi, non immediatamente prepara-
tori all’esercizio di un’attività lavorativa, cui viene riconosciuto a
questi un accesso a parità di condizioni con i cittadini nazionali.

Ne emerge una progressiva caratterizzazione di tale libertà
come strumento di ampliamento delle chances di mobilità sociale e
culturale del cittadino comunitario piuttosto che unicamente delle
sue possibilità occupazionali in funzione della costruzione del mer-
cato interno.

Anche in tal caso il conseguimento degli interessi comunitari
è affidato al principio fondamentale del divieto di discriminazioni
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ciamento fra interessi collettivi o pubblici. Anche in tale contesto la pervasività
del commercio induce a collegare alla sua realizzazione altri interessi, come quelli
relativi all’ambiente, al lavoro, allo sviluppo, alle politiche dell’immigrazione e del-
la povertà, per tali considerazioni, v. amplius S. Cassese, Gamberetti, tartarughe e
procedure..., cit., p. 663. A somiglianza con l’Unione europea, infatti, anche il
WTO conferisce una centralità alla libera circolazione di merci e di servizi e, at-
traverso tale strumento, si introduce anche in altri settori per individuare l’equili-
brio fra interessi potenzialmente confliggenti. In realtà, tuttavia, lo sviluppo del-
l’Unione come ente a fini generali anziché settoriali è molto più avanzata di quan-
to è avvenuto per il WTO, su questo punto, v. A. von Bogdandy, Legitimacy of
International Economic Governance: interpretative Approache to WTO Law and the
Prospect of its Proceduralization, in International Economic Governance and Non-
Economic Concerns-New Challenger for the International Legal Order, a cura di S.

Griller, Wien-New York, 2003, p. 109. Anche il prefigurarsi di una dimensione
costituzionale nel diritto amministrativo globale è ancora molto iniziale e limitata
rispetto a quella del diritto amministrativo europeo, su questo aspetto v. S. Casse-

se, Il diritto amministrativo globale: una introduzione, in Riv. trim. di dir. pubbl.,
2, 2005; Id., Universalità del diritto, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,
Facoltà di Giurisprudenza, Editoriale Scientifica, 2005; v. anche S. Battini, Orga-
nizzazioni internazionali e soggetti privati: verso un diritto amministrativo globale,
in S. Manganaro, A. Romano Tassone, op. cit., p. 69 ss.
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in base alla nazionalità che, imponendo alle autorità nazionali l’ob-
bligo di rimuovere gli ostacoli all’effettività della libertà di circola-
zione, conforma nel contempo direttamente anche le situazioni sog-
gettive dei cittadini europei, estendendo a questi alcuni diritti so-
ciali garantiti ai cittadini nazionali.

In tal caso la dimensione europea acquisita dagli interessi re-
lativi all’istruzione garantisce ad esempio agli studenti comunitari,
privi del possesso della nazionalità, di essere esentati da una tassa
di iscrizione che lo stato nazionale di destinazione aveva imposto
agli studenti stranieri al fine di scoraggiarne l’accesso alle proprie
università (12).

In altre decisioni della Corte sono viceversa i poteri ricono-
sciuti al Consiglio dall’art. 128 del Trattato, in materia di formazio-
ne professionale, ad essere estesi quanto al contenuto e all’intensità
di esercizio (13). Da un lato, infatti, tali poteri sono intesi come su-
scettibili di investire anche la realizzazione di programmi comuni-
tari di scambi studenteschi che implichino la creazione di una rete
di cooperazione interuniversitaria e quindi investono anche l’orga-
nizzazione dei sistemi di istruzione superiore. Dall’altro questi sono
concepiti in un’accezione molto ampia, comprensiva anche dell’im-
posizione agli stati, a maggioranza qualificata, di « obblighi di coo-
perazione ».

In tal caso quindi l’iniziativa comunitaria è ritenuta suscettibi-
le di creare in capo alle amministrazioni nazionali l’obbligazione di
attivarsi per una reciproca collaborazione diretta sia al mutuo
scambio di informazioni sia all’organizzazione di scambi comunitari
di mobilità studentesca.

In una fase ulteriore del processo di integrazione, quella
apertasi nel 1992 con il trattato di Maastricht, la « canonizzazio-
ne », sotto il profilo costituzionale, dell’iniziativa europea nell’istru-
zione, agli artt. 126 e 127 Tce, consegue all’introduzione della cit-
tadinanza comunitaria. Tale iniziativa appare ancora prevalente-
mente funzionale al perseguimento di interessi oggettivi dell’Unio-
ne, in tal caso strumentali alla sua affermazione quale entità non
solo economica ma anche politica. Si tratta degli interessi connessi
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(12) Si allude alle sentenze Gravier, Blaizot e Barra, cit.
(13) Si allude alle sent. C. 242/87 cit. e cause riunite 51/89, 90/89, 94/89,

cit.
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alla promozione della mobilità transnazionale dei cittadini europei,

funzionale a conseguire un avvicinamento progressivo fra i popoli

dell’Unione, secondo le finalità istitutive dell’Unione.

La sua esplicitazione costituzionale, tuttavia, consente nel

contempo al giudice europeo, sempre tramite il ricorso al principio

fondamentale del divieto di discriminazione sulla base della nazio-

nalità, di giustificare il riconoscimento agli studenti comunitari in

quanto tali, nell’esercizio della loro mobilità transnazionale a fini

di studio, di un diritto di soggiorno a condizioni preferenziali ri-

spetto a quelle generalmente previste per i non lavoratori (14).

L’applicazione delle condizioni contemplate dalla normativa

derivata in relazione al diritto di soggiorno dei cittadini comunitari

non lavoratori, infatti, possono subire, secondo il giudice europeo,

una deroga in relazione agli studenti comunitari. Tali condizioni

invero prevedono generalmente l’obbligo, da parte di tali soggetti,

di disporre di risorse finanziarie sufficienti tali che la loro perma-

nenza nello stato di destinazione non costituisca un onere per l’as-

sistenza sociale dello stato ospitante. La valutazione del loro rispet-

to tuttavia è soggetta, nel caso degli studenti comunitari, al princi-

pio generale di proporzionalità che impone alle amministrazioni

nazionali di bilanciare il controllo circa l’effettiva presenza di tali

requisiti con la tutela costituzionale assicurata dal Trattato alla mo-

bilità studentesca. Tale principio pertanto impone un divieto, da

parte delle autorità nazionali, di provvedere all’espulsione di uno

studente comunitario unicamente sulla base di un ricorso tempora-

neo e saltuario all’assistenza sociale dello stato ospitante. Esso co-

munque impone che tali provvedimenti nazionali siano soggetti ad
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(14) Si allude in particolare alla sent. Baumbast, cit.. Benché i Trattati ga-
rantiscano la libera circolazione dei lavoratori, i paesi membri tuttavia hanno
mantenuto la prerogativa di definire chi può risiedere legalmente sul loro territo-
rio nazionale, se non è lavoratore, e quindi fruire dei diritti discendenti dalla re-
sidenza. Una serie di direttive europee hanno esteso la libertà di circolazione a
categorie diverse da quelle dei lavoratori come studenti, pensionati, persone inat-
tive (v. amplius Cap. 1, paragrafo, 2) ma tali atti sono fondati sul principio per cui
chi aspira a risiedere in uno stato membro diverso da quello di nazionalità deve
disporre di risorse economiche « sufficienti » al fine di non produrre « oneri irra-
gionevoli » sulle finanze pubbliche del paese ospitante. La sentenza Baumbast,
tuttavia, ha introdotto un temperamento di tale principio al fine di favorire la mo-
bilità transnazionale degli studenti.
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un giudizio di « necessità » e di « appropriatezza » rispetto all’esi-
genza di favorire la mobilità studentesca.

La sua applicazione, pertanto, implica l’obbligo, da parte di
queste, di erogare le prestazioni di assistenza dovute ai propri cit-
tadini anche agli studenti temporaneamente privi di risorse neces-
sarie per il proprio mantenimento agli studi, al fine di favorirne la
frequenza dei corsi.

Il rinvenimento di interessi di dimensione comunitaria in que-
sto settore, invero, è ritenuto, dal giudice europeo, suscettibile di at-
tivare anche obbligazioni di solidarietà finanziaria fra le amministra-
zioni dello stato di provenienza e quelle dello stato di destinazione
reciprocamente interessate dal processo di mobilità studentesca (15).

Anche in tal caso, pertanto, la ratio giustificatrice del ricono-
scimento agli studenti comunitari di alcuni diritti « speciali » consi-
ste nella coincidenza fra la finalità dell’iniziativa comunitaria nell’i-
struzione, ossia la promozione di un’istruzione di qualità attraverso
l’incentivazione della mobilità studentesca transnazionale e il contri-
buto che tale mobilità può offrire alla costruzione, attraverso il raf-
forzamento della cittadinanza comunitaria, dell’identità europea.

La necessità di conseguire tali finalità, tuttavia, implica nel
contempo una diretta conformazione delle situazioni soggettive dei
cittadini comunitari da parte delle norme primarie contenute nel
trattato attraverso l’attribuzione a questi di pretese immediatamen-
te esigibili verso le amministrazioni nazionali dello Stato ospitante.

Una pressione più intensa anche sui contenuti dei sistemi for-
mativi nazionali comincia tuttavia ad esercitare, nei primi anni ’90,
l’esigenza di rendere effettiva la garanzia della libertà di circolazio-
ne in relazione ai servizi professionali di cui all’art. 43 Tr. Ce, at-
traverso la libertà di accesso del cittadino europeo, senza discrimi-
nazioni nazionali, ad attività autonome.

Anche in tal caso nel nucleo originario di tale libertà, funzio-
nale principalmente alla costruzione e al consolidamento del mer-
cato interno, iniziano progressivamente a venir incorporate istanze
e interessi non riconducibili unicamente ad esigenze mercantili ma
anche al patrimonio di valori fondamentali dell’individuo tipici del-
le moderne democrazie.

Il meccanismo prevalente a cui è affidata la garanzia di tale
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(15) Su questo punto v. sent. Grzelczyk, cit.
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libertà, all’interno delle direttive cd. « generali » e « settoriali » sui
diplomi, emanate in attuazione dell’art. 47 Tr. Ce, è quello del mu-
tuo riconoscimento, da parte dello stato di destinazione, dei diplo-
mi rilasciati dallo Stato di origine. Tale riconoscimento può avveni-
re in via automatica o previa verifica di equivalenza dei requisiti
richiesti dalla disciplina del Paese di destinazione (16).

L’applicazione di tale principio assolve principalmente la fun-
zione di norma di collegamento fra i diversi sistemi nazionali, pre-
servandone le differenze connesse alla loro identità culturale (17)
ma nel contempo riconducendole, ove possibile, ad un’equivalen-
za (18) funzionale a garantire, nel contempo, sia l’effettività dei di-
ritti del cittadino europeo, sia quella della libertà di circolazione
dei servizi professionali.

In tal caso la garanzia di tale libertà impone un superamento
del principio del trattamento nazionale attraverso l’applicazione in
via generale di una presunzione di equivalenza fra i requisiti di ac-
cesso previsti dalla disciplina dello stato di origine e quelli richiesti
dallo stato di destinazione. È comunque salva la possibilità di que-
st’ultimo di provare l’esistenza di una ragione imperativa di interes-
se pubblico non soddisfatta dall’equivalenza e quindi tale da esige-
re una misura di compensazione, purché proporzionata all’obiettivo
da conseguire.

L’applicazione di tale presunzione si è tradotta, nella giuri-
sprudenza del giudice europeo, in una tendenziale neutralizzazione
del trattamento previsto dallo stato di destinazione attraverso l’ob-
bligo delle autorità nazionali di applicare i requisiti di accesso e gli
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(16) La citazione analitica delle direttive generali e settoriali sui diplomi si
può trovare nel 2 Capitolo, al paragrafo 4.

(17) Il principio del mutuo riconoscimento assume una configurazione di-
versa all’interno dell’Unione europea, in cui ha origine, e nell’ordinamento inter-
nazionale. Nel primo ordinamento infatti è imposto dall’alto ed è in genere prece-
duto da un’armonizzazione minima, nel secondo caso invece vi si ricorre proprio
quando non vi sono standards internazionali ed è il risultato di un accordo fra
Stati, su tali differenze, amplius, S. Cassese, Gamberetti, tartarughe e procedure,
cit., p. 671; v. anche A. Alemanno, Gli accordi di reciproco riconoscimento di con-
formità dei prodotti tra regole Omc ed esperienza europea, in Dir. comm. Internaz.,
2003, aprile-settembre, p. 379.

(18) Sulle diverse configurazione del principio di equivalenza nell’ordina-
mento europeo, come strumento di governo delle differenze all’interno dello spa-
zio giuridico europeo, v. L. Torchia, Il governo delle differenze, cit., p. 19 ss.
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standard formativi previsti dalla disciplina di origine (19). Tale prin-
cipio, inoltre, produce una significativa limitazione della discrezio-
nalità delle autorità nazionali nel valutare l’effettiva equivalenza fra
i diplomi ed esigere di conseguenza misure di compensazione.

All’imposizione di tali obblighi sulle autorità nazionali è con-
seguito il riconoscimento ai professionisti di alcune situazioni sog-
gettive, il cui contenuto risulta direttamente definito da norme po-
ste dal diritto europeo. Tali situazioni soggettive includono ad
esempio, oltre che in alcuni casi il diritto al riconoscimento automa-
tico dei propri titoli di studio, in ogni caso il diritto dell’aspirante
ad una risposta sull’istanza di riconoscimento entro quattro mesi e
il diritto ad una valutazione circa l’equivalenza della formazione
posseduta rispetto a quella richiesta nello stato di destinazione.

Anche nel caso di mancato riconoscimento dell’equivalenza,
l’aspirante ha comunque diritto ad ottenere l’indicazione delle mi-
sure di compensazione necessarie per ottenere il riconoscimento
del diploma o della qualifica professionale e comunque la facoltà
di esperire un ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto.

Cosı̀ la libertà di stabilimento, originariamente strumentale
unicamente a favorire un regime maggiormente concorrenziale nel-
l’ambito della circolazione dei servizi professionali, è divenuta an-
che progressivamente funzionale al soddisfacimento del diritto del
cittadino europeo, poi sancito nella Carta dei diritti fondamentali,
all’art. 15, di « esercitare una professione liberamente scelta e ac-
cettata » e quindi ad un’estensione delle sue chances di realizzazio-
ne personale.

Alle trasformazioni delle finalità costituzionali riconosciute al-
l’istruzione, nella sfera comunitaria, è stato associato uno specifico
meccanismo di attuazione, basato quasi esclusivamente sull’« indi-
rect rule », ossia su un’attuazione quasi esclusiva da parte delle am-
ministrazioni nazionali.

Tali amministrazioni, tuttavia, sono concepite come parti di
un’amministrazione europea integrata, poiché il loro ruolo è disci-
plinato dalle stesse fonti comunitarie come volto al conseguimento
di interessi di dimensione comunitaria L’azione di tali amministra-
zioni, in effetti, è orientata, per effetto della supremazia delle di-
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(19) Si allude principalmente alle sent. Vlassopoulou, cit. e alla sent. C.
giust. Ce, 7 ottobre 2004, causa C-255/01 (Markopoulos).
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sposizioni del Trattato sulla libertà di circolazione dei cittadini e
dei professionisti, al perseguimento di interessi, connessi principal-
mente alla promozione della mobilità transnazionale e alla libertà
di stabilimento dei professionisti, pertinenti sia alla Comunità sia
agli stessi Stati membri.

La necessità di conseguire tali interessi impone alcune obbli-
gazioni alle amministrazioni nazionali. Tali obbligazioni consistono
in alcuni casi nel dovere di estendere ai cittadini non nazionali lo
stesso trattamento giuridico riconosciuto ai propri cittadini, in altri
casi impongono, in attuazione diretta della normativa europea deri-
vata, il riconoscimento automatico dei diplomi rilasciati dallo stato
di origine, o la necessaria effettuazione di una valutazione circa l’e-
quivalenza del trattamento giuridico previsto dallo stato di prove-
nienza ai fini della ricorrenza dei requisiti richiesti dallo stato di
destinazione ai fini dell’esercizio di un’attività professionale.

Infine, in altri casi, configurano l’obbligo di tali amministra-
zioni di motivare l’eventuale imposizione al professionista europeo
di una misura di compensazione. L’imposizione di tali obbligazioni,
pertanto, si concretizza nell’apposizione di limiti interni ed esterni
all’esercizio, da parte delle amministrazioni nazionali, dei loro po-
teri amministrativi (20).

La scelta del trattamento giuridico da applicare nei confronti
dei cittadini europei, inoltre, non si configura come una delle op-
zioni affidate alla discrezionalità dell’amministrazione nazionale ma
piuttosto come un obbligo imposto dal diritto europeo. A fronte
delle obbligazioni gravanti su tali amministrazioni, infatti, sono ri-
conosciute ai cittadini europei situazioni soggettive direttamente
conformate dalle norme primarie del trattato e dai principi costitu-
zionali fondamentali da questi previsti. Tali situazioni soggettive
conferiscono a questi, in taluni casi, pretese direttamente esigibili
all’erogazione di alcune prestazioni sociali o, in altri, il diritto ad
essere esentati dall’obbligo di alcune prestazioni gravanti invece ge-
neralmente sui cittadini stranieri.

In altri casi, infine, tali pretese si concretizzano nella possibi-
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(20) Sul fatto che all’interno del metodo aperto di coordinamento, « le am-
ministrazioni nazionali assumono un ruolo... sia di soggetti attivi, sia di soggetti
passivi, perché pur mantenendo la propria autonomia di azione, devono esercitar-
la entro vincoli e condizionamenti ai quali non possono sottrarsi », L. Torchia, Il
governo delle differenze, cit., p. 155.
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lità di esigere dall’amministrazione dello stato di destinazione l’atti-
vazione di una determinata procedura di valutazione, di ottenere
una motivazione dell’eventuale rifiuto del riconoscimento del pro-
prio titolo di studio oppure, infine, la possibilità di scegliere una
misura di compensazione al fine di conseguire comunque tale rico-
noscimento.

L’attività discrezionale di ponderazione di interessi svolta dal-
le amministrazioni nazionali, quindi, tende a configurarsi come
un’attività di cura riferita ad interessi di dimensione europea e
che implica, in quanto tale, la soddisfazione diretta di diritti dei
cittadini europei, considerati come tali.

La sua attuazione implica altresı̀ il costituirsi e il rafforzarsi di
rapporti di cooperazione orizzontale fra amministrazioni nazionali,
attivati in ogni caso dalle norme comunitarie, come la creazione di
una solidarietà finanziaria fra diverse amministrazioni nazionali, nel
caso dell’assistenza sociale erogata allo studente comunitario e lo
sviluppo di tecniche e di strumenti di cooperazione amministrativa
previsti dalla normativa secondaria in materia di riconoscimento
dei diplomi.

Negli ordinamenti nazionali, inoltre, per effetto del mutuo ri-
conoscimento, le situazioni soggettive dei cittadini vengono confi-
gurate dallo Stato di destinazione quali sono conformate dallo Sta-
to di origine e questo, a sua volta, esporta la propria regolazione e
la sua attuazione nelle concrete fattispecie nello spazio giuridico
europeo (21).

Nella fase più recente, apertasi con il Consiglio di Lisbona
del 2000, le ragioni sottese all’iniziativa comunitaria nell’istruzione
ricevono un’ulteriore riformulazione.

Da un lato riemergono ancora istanze principalmente « eco-
nomiche » a sostegno dell’intervento comunitario in questo settore
discendenti dalla cd. teoria del capitale umano (22) che mettono in
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(21) Su questo aspetto v. L. Torchia, Il governo delle differenze, cit., p. 128.
(22) Sulla relazione fra istruzione e sviluppo economico esistono numerosi

studi comparativi. Questi studi sono stati sollecitati soprattutto da organismi quali
l’Unesco e la Banca Mondiale, interessati a valutare l’impatto degli aiuti nell’am-
bito dei programmi di istruzione, su di essi v. J. Hurst, A pedagogy fro Peace,
Word Encyclopedia of Peace, Oxford, Pergamon Press, LDT, 1986. La ragione
che sembra aver maggiormente contribuito a conferire a tali programmi una prio-
rità nell’agenda politica è la convinzione degli americani circa l’importanza delle
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rilievo soprattutto il risultato produttivo che può essere ricondotto,

sia in termini individuali sia collettivi, ad un’estensione dell’accesso

all’istruzione.

In tal caso l’interesse delle autorità comunitarie per tale am-

bito discende dalla necessità di colmare, attraverso un rafforzamen-

to della propria competitività sul fronte internazionale, il divario di

sviluppo rispetto ai Paesi ad economia più avanzata, come gli Stati

Uniti e il Giappone, sul terreno delle nuove tecnologie e la costru-

zione di una società della conoscenza.

Questo intento giustifica l’interesse delle autorità comunitarie

per l’introduzione, fra i parametri di riferimento europei per l’istru-

zione e la formazione, dell’aumento complessivo del numero di lau-

reati, specialmente di quelli in materie scientifiche e tecnologiche e

per l’incremento degli investimenti nazionali in questi settori (23).

Dall’altro tuttavia si evidenzia anche, contestualmente, a livel-

lo comunitario, un interesse per il contributo che l’istruzione può
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opportunità educativa per la costruzione di una società capitalistica efficiente. Al-
le preoccupazioni per lo sviluppo delle società povere, attraverso l’istruzione, si
associa inevitabilmente, negli Stati più sviluppati, il timore di perdere il proprio
vantaggio competitivo. Vengono in tal caso considerati punti deboli dei sistemi
di istruzione, lo scarso sforzo effettuato per incoraggiare l’innovazione scientifica
o lo spirito imprenditoriale, v., su questo punto. H. Hills, op. cit., p. 255. La
prospettiva del rilievo pubblico dell’istruzione discendente dalla cosiddetta teoria
del capitale umano risale a M. Blaug, An introduction to the economic of educa-
tion, London, Penguin, 1970.

(23) Il divario, in termini di capacità di innovazione, fra Stati Uniti ed Eu-
ropa, rispetto al cui incremento svolge un ruolo decisivo l’investimento nell’istru-
zione superiore, è stato recentemente messo in luce dal Rapporto Sapir, cit., pp.
57-60: « Mentre nell’economia del dopoguerra svolgeva un ruolo essenziale l’isrtu-
zione secondaria, in un’economia trainata dall’innovazione, è l’istruzione superiore
a svolgere questo ruolo. Complessivamente, la percentuale di adulti di età com-
presa fra 25 e 64 anni che ha compiuto gli studi superiori è più elevata negli Stati
Uniti che nei Paesi dell’Unione europea. Il numero futuro di laureati dipende dal-
le iscrizioni attuali e dagli stanziamenti destinati all’istruzione superiore. Al mo-
mento l’Unione manifestamente non è in grado di generare il numero di laureati
che sarà necessario in un’economia trainata dall’innovazione. Rispetto alla media
dei Paesi dell’Unione, gli Stati Uniti destinano una percentuale più elevata del lo-
ro Pil all’istruzione superiore già sotto forma di finanziamenti pubblici; inoltre,
grazie a stanziamenti privati estremamente cospicui, gli Stati Uniti riescono a de-
stinare all’istruzione superiore oltre il doppio della media europea e più che qual-
siasi Stato membro ».
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offrire alla realizzazione dell’eguaglianza delle chances individuali di
vita fra i cittadini europei.

La concezione dell’istruzione come strumento di mobilità so-
ciale in una società aperta alla presenza e all’interazione di una
pluralità di culture rappresenta probabilmente, anche a livello co-
munitario, un riflesso di quelle teorie pedagogiche statunitensi
che, a livello nazionale, avevano giustificato l’avvio del processo di
scolarizzazione di massa (24).

Nel contempo, l’interesse delle autorità comunitarie per la
formazione permanente viene favorito anche dal fatto che tale fat-
tore, all’interno della Strategia europea per l’occupazione, viene
configurato come priorità comune, come tale recepita in tutti gli
ordinamenti nazionali, in quanto rappresenta un elemento fondante
delle politiche attive del lavoro.

L’acquisizione della formazione permanente come priorità
della strategia europea dell’occupazione costituisce l’effetto di una
logica orientata ad individuare un equilibrio fra le necessarie misu-
re di flessibilità introdotte nei mercati nazionali del lavoro a segui-
to dell’apertura dei mercati e l’esigenza di preservare le garanzie
sociali dei lavoratori.

In questa fase, il conseguimento delle finalità della funzione
europea dell’istruzione viene affidato, come si è già sottolineato
nel Cap. 4, anche a modalità di integrazione alternative al tradizio-
nale metodo comunitario, come quella del metodo aperto di coor-
dinamento.

La sua attivazione, pertanto, produce da un lato una crescente
interazione, « strutturata, permanente e organizzata » (25), fra auto-
rità europee e amministrazioni nazionali e di queste nei loro reci-
proci rapporti. Alla definizione di obiettivi e parametri europei, in
effetti, è corrisposto un complesso assetto organizzativo attraverso
l’istituzione di dodici gruppi di lavoro, ciascuno competente per i
diversi aspetti del sistema educativo. Tali gruppi comprendono sia
rappresentanti di governi, sia rappresentanti della società civile e
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(24) Tale prospettiva è stata espressa in modo efficace nelle opere di J.

Dewey, Scuola e società, La Nuova Italia, Firenze, 1983, Id., Esperienza ed educa-
zione, La Nuova Italia, Firenze, 1993.

(25) Le espressioni utilizzate sono di L. Torchia, Il governo delle differen-
ze, cit., p. 150.
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del mondo accademico, della Commissione e, in taluni casi, di orga-
nizzazioni internazionali come l’OCSE e il Consiglio d’Europa (26).

Anche sotto il profilo organizzativo, pertanto, l’iniziativa co-
munitaria nell’istruzione non si configura come la presenza di una
dimensione europea, separata da quella nazionale, che, pur intera-
gendo con essa, le si sovrappone.

Dall’altro tuttavia, tale modalità, non concretandosi nel ricor-
so all’hard law, non configura a vantaggio dei cittadini europei né
pretese immediatamente esigibili né impone obbligazioni vincolanti
a carico dei poteri pubblici nazionali (27).

Lo stesso funzionamento del metodo tuttavia ha consentito di
conferire rilievo a obiettivi e priorità di policy che in precedenza
non erano presenti in tutti gli ordinamenti nazionali, come l’esten-
sione in senso verticale e orizzontale dell’accesso all’istruzione, la
diffusione della formazione permanente e la tendenziale integrazio-
ne fra istruzione e formazione.

Nel complesso, inoltre, lo sforzo posto in essere dai sistemi
nazionali di istruzione nell’adeguamento dei propri standards di
qualità e di accesso ai servizi ai benchmarks definiti in sede comu-
nitaria dovrebbe tendere a produrre un progressivo innalzamento e
miglioramento di questi e, di conseguenza, del soddisfacimento dei
diritti sociali che essi sottendono (28).

Fra i gruppi istituiti per la definizione degli indicatori, figura
ad esempio lo Standing Group on Indicators and Benchmarking -
Sgib, cui è affidato il compito non solo di stabilire gli indicatori
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(26) V. Gornitza, op. cit., p. 20.
(27) In tal caso il riferimento è all’assenza di vincoli, connessi alla soft law,

rappresentati dalla previsione di misure sanzionatorie in caso di mancato conse-
guimento degli indicatori e non alla scarsa effettività, in sé, di tale modalità di
integrazione, problema che può riguardare anche le norme cogenti, su questo spe-
cifico aspetto, v. D.M. Trubek, L.G. Trubek, Hard and soft law in the construc-
tion of social Europe: The role of the method of co-ordination, in European Law
Journal, 3, 2005, pp. 343-364.

(28) Sul fatto che, in questa prospettiva, il metodo aperto di coordinamen-
to possa rappresentare una via coordinata nella graduale attuazione dei diritti so-
ciali fondamentali, v. S. Sciarra, La costituzionalizzazione dell’Europa sociale, op.
cit.; O. de Schutter, The implementation of fundamental rights through the open
method of coordination, in O. de Schutter, S. Deakin (a cura di), Social Rights
and Market Forces: Is the Open Coordination of Emploement and Social Policies the
Future of Social Europe, Bruxelles, Bruylant, 2005.
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ma anche di favorire il raccordo con altre organizzazioni interna-

zionali che si occupano di istruzione, come l’OCSE e il Consiglio

d’Europa (29).

Il ricorso al metodo aperto di coordinamento, nell’istruzione,

risulta funzionale, alla luce del principio di sussidiarietà, non tanto

a legittimare l’assunzione, da parte delle autorità comunitarie, di

un ruolo di supplenza delle competenze spettanti agli Stati.

Il suo funzionamento in effetti non incide, sul piano formale,

sul riparto delle competenze, che resta interamente di spettanza

degli Stati membri, cosı̀ come resta affidata alla loro responsabilità

la determinazione degli strumenti e delle modalità per conseguire i

risultati previsti.

Lo schema applicato, pertanto, risulta significativamente diffe-

rente da quanto si verifica in relazione al conseguimento di interessi

connessi all’istruzione affidato alla garanzia della libertà di circola-

zione. In tale contesto infatti si esclude « qualsiasi armonizzazione

delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri » e

gli unici atti che il Consiglio può emanare sono « azioni di incenti-

vazione », deliberate con la procedura di codecisione di cui all’art.

251 Tr. Ce, e l’adozione di raccomandazioni a maggioranza qualifi-

cata, su proposta della Commissione (art. 149, comma 4o).

Si tratta, quindi, in entrambi di casi, di atti che non produco-

no in capo agli Stati membri obbligazioni giuridicamente rilevanti e

ai quali non consegue il riconoscimento e la garanzia in capo ai

cittadini europei di diritti soggettivi.

L’efficacia della soft law invero si fonda su diversi meccanismi,

che sostituiscono alle sanzioni giuridiche, che caratterizzano l’hard

law, sanzioni di natura sociale, ossia « reputational mechanism » (30).

Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere mossi al rispetto
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(29) Non a caso i benchmarks relativi alle competenze di base si riferiscono
agli standards del programma Pisa, gestito dall’OCSE e il Consiglio europeo del
24 maggio 2005, nelle Conclusioni (GUCE, 10 giugno 2005, C. 141) suggerisce
di rafforzare la cooperazione con altre organizzazioni internazionali operanti nel
settore al fine di migliorare la coerenza con i dati internazionali.

(30) In questo senso A. Gornitzka, Coordinating Policies for a « Europe of
Knowledge ». Emerging practices of the « Open method of Coordination » in educa-
tion and research, Working Paper n. 16, marzo 2005, scaricabile dal sito www.
arena.uio.no.
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delle guidelines comunitarie dall’esigenza di evitare giudizi negativi
all’interno delle peer review e delle raccomandazioni del Consiglio.

Appare tuttavia altrettanto inadeguata, ad interpretare tale as-
setto, una lettura in termini meramente intergovernamentali delle
relazioni fra questi e le istituzioni comunitarie.

L’esercizio delle competenze nazionali, pur non essendo sogget-
to ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, non risulta tuttavia, sia
nelle sue modalità di esplicazione sia negli obiettivi perseguiti, del
tutto indipendente dagli orientamenti definiti in sede comunitaria.

Il ricorso al metodo infatti, mira ad assicurare un raccordo di
natura procedurale fra le diverse azioni richieste alle autorità euro-
pee e alle amministrazioni nazionali e sub nazionali all’interno del
procedimento di coordinamento aperto nel suo complesso.

Tale metodo prevede, nel settore dell’istruzione, come è stato
messo in evidenza nel Cap. 4, la previa fissazione, da parte della
Commissione a seguito dell’accordo fra gli Stati, di alcune priorità
di policy da perseguire e la successiva identificazione, da parte di
questa, di specifici benchmarks (31) tradotti nella definizione di al-
cuni indicatori, misurabili in termini quantitativi, al fine di favorire
il conseguimento delle priorità comuni (32).

Lo sforzo nell’adeguamento dei propri sistemi agli indicatori
definiti in sede comunitaria viene documentato, da parte degli Sta-
ti, tramite la redazione di « rapporti », sottoposti ad una valutazio-
ne periodica da parte della Commissione.

L’esercizio delle competenze nazionali è quindi sottoposto, in
tale contesto, ad una serie di vincoli, di natura prevalentemente
procedurale, diretti a consentire il monitoraggio e il controllo, da
parte delle istituzioni europee, dei progressi verificatisi nell’adegua-
mento di ciascun sistema nazionale agli indicatori stabiliti in sede
comunitaria (33).
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(31) All’interno degli atti della Commissione un esplicito riferimento alla
questione dell’elaborazione dei benchmarks si può trovare in Benchmarking the
Competitiveness of European Industry, COM (96) 463; e in Benchmarking: Imple-
mentation of an Instrument Available to Economic Actors and Public Authorities,
COM (97) 153.

(32) I benchmarks non si configurano tuttavia come obiettivi concreti per i
singoli Stati membri, ma rappresentano livelli di riferimento di un rendimento me-
dio europeo, v. Gornitza, op. cit., p. 20.

(33) In modo analogo, anche la regolazione internazionale impone vincoli
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Nel contempo, lo svolgimento del metodo prevede l’attivazio-
ne di dinamiche reciproche di emulazione fra i sistemi nazionali
inevitabilmente suscitate dall’identificazione periodica, da parte
delle autorità europee, delle migliori pratiche nazionali.

Anche l’individuazione di tali pratiche peraltro dovrebbe fa-
vorire il conseguimento, da parte degli Stati, dei risultati prefissati
attraverso il rispetto degli indicatori quantitativi fissati in sede co-
munitaria, grazie all’attivazione di un processo di learning recipro-
co fra i diversi sistemi nazionali.

Questa finalità è messa in evidenza dal Report più recente sui
progressi a livello comunitario nell’istruzione: « Progress toward the
Lisbon objectives in education and training » (34). Tale rapporto in
effetti mette in luce la duplice finalità degli indicatori e dei bench-
marks: « They reveal disparities in performance levels between and
within states and encourage constructive dialogue on the underlying
reasons for those disparities. They can thus be used as an instru-
ment to stimulate the exchange of expertise and policy approaches ».

La fissazione, da parte delle istituzioni comunitarie, di vincoli
di carattere procedurale nell’esplicazione delle competenze nazio-
nali, pertanto, è funzionale sia a favorire la convergenza dei sistemi
nazionali verso obiettivi comuni sia a promuovere un progressivo
miglioramento delle loro performances amministrative.

Il coordinamento delle istituzioni europee, quindi, tende nel
contempo sia a favorire una migliore integrazione delle finalità eu-
ropee in quelle dei sistemi formativi nazionali sia a sostenere l’atti-
vazione, a livello nazionale, di processi di miglioramento della qua-
lità delle amministrazioni nazionali.

Ad un logica analoga risponde, come sarà messo in evidenza
nel secondo paragrafo, la maggiore caratterizzazione strategica che
hanno assunto le politiche di coesione nelle ultime relazioni della
Commissione, funzionale al conseguimento degli obiettivi definiti
dalla strategia di Lisbona.
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di natura prevalentemente procedurale, che riguardano obblighi di consultazione
e di discussione, S. Cassese, Gamberetti, tartarughe e procedure..., cit., p. 670:
« Richiedendo agli ordinamenti nazionali di rispettare obblighi procedurali di
consultazione, di trasparenza, di rispetto dei principi di ragionevolezza e propor-
zionalità, l’ordinamento globale importa principi di diritto in quelli nazionali e,
quindi, ‘denazionalizza’ le materie o i settori relativi ».

(34) Brussels, 22.3.2005, SEC (2005) 419.
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Pur differenziandosi quindi, in modo significativo, dalla di-
mensione europea dell’istruzione affidata e discendente dalla garan-
zia della libertà di circolazione, il ruolo delle istituzioni europee
che si esplica attraverso il metodo aperto di coordinamento, tutta-
via, presenta alcune affinità con essa.

La dimensione europea acquisita dagli interessi sottesi a cia-
scuna modalità di integrazione infatti produce, in entrambi i casi,
una crescente apertura dei sistemi nazionali, un ruolo di valutazio-
ne e di coordinamento delle istituzioni europee e l’individuazione
di obiettivi di interesse comune.

Ad entrambe le modalità di integrazione è infatti sotteso l’e-
mergere di interessi la cui soddisfazione non può essere adeguata-
mente assicurata dalle amministrazioni nazionali e questo giustifica
il ricorrere, all’interno di esse, di dinamiche analoghe.

L’emergere di tali interessi infatti induce il diritto europeo
dell’istruzione a prevedere, al fine di favorirne il perseguimento, il
ricorso a meccanismi e a strumenti di diritto amministrativo che
consentano nel contempo di preservare le differenze dei sistemi
d’istruzione e dei diversi trattamenti nazionali ma al tempo stesso
le contengano entro coordinate comuni. Tali meccanismi sono di-
retti in un caso, quello della tutela degli interessi connessi all’istru-
zione realizzata attraverso la garanzia della libertà di circolazione,
ad assicurare ai diritti dei cittadini europei una tutela non differen-
ziata su base nazionale.

Nell’altro caso, affidato al metodo aperto di coordinamento,
gli stessi meccanismi mirano a promuovere una convergenza dei si-
stemi nazionali verso obiettivi comuni che consentano progressiva-
mente un avvicinamento e un’equivalente fruizione delle garanzie
sociali da parte dei cittadini europei.

2. Integrazione dei mercati nazionali e dimensione europea dell’i-
struzione.

In questo paragrafo si mette in luce come l’ingresso della Co-
munità nell’istruzione abbia risposto, fin dall’origine, ad una logica
non conflittuale e oppositiva ma piuttosto integrativa e se mai ulte-
riore rispetto a quella che ha guidato, fin dal periodo istitutivo,
l’integrazione dei mercati nazionali e la garanzia di conseguenza as-
sicurata, nei trattati, alle fondamentali libertà economiche.
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Ciascuna di tali azioni, infatti, risultava funzionale, come si
metterà in evidenza più analiticamente in seguito, soprattutto a
contrastare il paradigma, dominante nel corso del XIX e XX seco-
lo, della statualità come potere pubblico esclusivo ed imposto (35).

Il nesso fra tali azioni comunitarie appare evidente anche dal
modo con cui è avvenuto l’ingresso dell’istruzione nella sfera europea.

Non a caso, come è già stato messo in evidenza nel Cap. 1, è
stata inizialmente la stessa estensione dei confini del mercato e il
suo svincolarsi dal potere statale (36) a produrre l’ingresso, nella
sfera comunitaria, della tutela di interessi, come quelli dell’istruzio-
ne, ulteriori rispetto a quelli meramente economici.

L’ingresso della Comunità nell’istruzione in effetti ha assunto,
fin dal periodo istitutivo, anche un significato ulteriore rispetto a
quello che assumeva la stessa integrazione dei mercati nazionali.

Le necessità connesse alla costruzione di un mercato ultrasta-
tale infatti hanno altresı̀ influito, fin dall’origine, attraverso la ne-
cessità di favorire la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi,
sui meccanismi di esclusione e di inclusione definiti dagli stati na-
zionali ai fini dell’accesso dei propri cittadini alle prestazioni di si-
curezza sociale (37).
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(35) Sulla forza costrittiva esercitata nell’analisi giuridica dal paradigma
dello Stato, concepito quale ordinamento esclusivo ed imposto, v. S. Cassese,
Mercatizzazione dello Stato o arena pubblica, in A. Zoppini (cur), La concorrenza
fra ordinamenti giuridici, Bari, Laterza, 2004, p. 221.

(36) Sulla tendenza dei mercati a svincolarsi dal potere statuale e a quella
degli stati di divenire funzionali ai mercati, v. S. Cassese, L’erosione dello Stato:
una vicenda irreversibile?, in S. Cassese, G. Guarino (a cura di), Dallo stato mo-
noclasse, cit., p. 18. Per la stessa evoluzione, v. ancora S. Cassese, Oltre lo Stato: i
limiti dei governi nazionali nel controllo dell’economia, in F. Galgano, S. Cassese,

G. Tremonti, T. Treu, Nazioni senza ricchezze, ricchezza senza nazione, Bologna,
il Mulino, 1993, p. 35.

(37) Come si è messo in evidenza nel Cap. 1, paragrafo, 1. A partire so-
prattutto dagli anni ’70, attraverso direttive, regolamenti e sentenze della Corte
alcuni diritti sociali (e i relativi obblighi fiscali e contributivi) sono stati progressi-
vamente disgiunti dal possesso della nazionalità del paese di residenza e connessi
unicamente allo status di lavoratore o di residente (un’analisi accurata di tale evo-
luzione si può trovare in S. Giubboni, Diritti sociali, cit.; M. Ferrera, European
integration and National Social Citizenship: Changing Boundaries. New Structu-
ring?, cit. Sul fatto che il processo di integrazione abbia reso nel contempo più
permeabili i confini della cittadinanza e abbia reso il possesso di radici nazionali
un fattore meno significativo come identificatore di appartenenza e quindi come
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La ridefinizione di tali meccanismi ha operato nel contempo
come filtro per l’accesso dei lavoratori comunitari e dei loro fami-
liari a servizi assicurati tendenzialmente, negli Stati nazione, a con-
dizioni preferenziali ai cittadini nazionali, come quelli erogati dai
sistemi d’istruzione.

La dimensione europea dell’istruzione quindi può assumere, in
tale prospettiva, anche il ruolo di settore paradigmatico attraverso
cui verificare il processo di graduale dissociazione fra diritti sociali,
sovranità statuale e territorio attivato dall’integrazione europea.

Tale processo si è inizialmente manifestato come un effetto
secondario della garanzia assicurata dal Trattato istitutivo alla li-
bertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi ma si è di seguito
approfondito per effetto da un lato dell’estensione delle funzioni
progressivamente attribuite all’Unione europea, dall’altro della pre-
visione di diritti sociali a dimensione europea.

L’analisi svolta tende altresı̀ a prefigurare (§ 2.1) come l’atti-
vazione di un’iniziativa comunitaria nell’istruzione si collochi anche
al centro del processo di ridefinizione, sollecitato in sede comuni-
taria, delle garanzie sociali assicurate dagli Stati membri, avviato
dal Consiglio di Lisbona. Tale processo è stato attivato al fine di
rendere nel contempo tali garanzie compatibili con l’apertura del
mercato interno alla concorrenza internazionale e al tempo stesso
preservarne l’originaria ispirazione solidaristica.

Esso segna indubbiamente un passaggio di significativa di-
scontinuità qualitativa rispetto alla direzione precedente dell’inte-
grazione europea, quale che sia l’interpretazione accolta sulla pres-
soché inesistente competenza sociale della Comunità economica eu-
ropea nel Trattato di Roma.

Il progredire istituzionale dell’integrazione infatti sembra aver
innescato, soprattutto a partire dal 2000, dinamiche di mutamento
ulteriori rispetto a quella della mera costruzione di un mercato ul-
trastatale e del conseguente rischio di un potenziale ridimensiona-
mento degli Stati nazionali e dei diritti sociali da questi garantiti.

Nell’attuale fase istituzionale il processo di integrazione tende
in effetti ad influire in modo rilevante non solo sull’equilibrio fra
intervento pubblico/mercato ma anche a lambire l’intera architettu-

334 il diritto europeo dell’istruzione

strumento di accesso per l’esercizio di molti diritti sociali, v. M. Ferrera, Verso
una cittadinanza sociale aperta, cit., p. 101.
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ra della cittadinanza sociale, cosı̀ come definita dagli Stati membri,
non solo unicamente nella sua dimensione territoriale ma anche in
quella di appartenenza (38).

Si tratta di un processo ancora in fieri e non privo di ambi-
guità, di cui è difficile prefigurare gli svolgimenti, anche per l’in-
certezza che caratterizza l’attuale fase istituzionale del processo di
integrazione, soprattutto a motivo degli esiti negativi dei referen-
dum sul trattato costituzionale (39).

Nonostante tale esito, tuttavia, alcuni degli approdi in esso
contenuti, come quello costituito dall’equiordinazione, all’interno
dell’ordinamento comunitario, fra i valori sociali e le libertà econo-
miche, sono comunque destinati, a parere di chi scrive, a rappre-
sentare acquisizioni irrinunciabili dell’integrazione europea e quin-
di meritano un’analisi specifica.

La tendenza al riequilibrio fra i valori e i fini sociali dell’U-
nione e quelli del progresso economico infatti si può qualificare,
come si metterà in luce nel seguito dell’analisi, nel secondo para-
grafo, come un elemento caratterizzante dell’attuale fase dell’inte-
grazione europea. Tale tendenza si è manifestata con evidenza a
partire dal Consiglio di Lisbona ma ha avuto successivamente nel-
l’approvazione della Carta di Nizza e nella sua (progettata) incor-
porazione nel Trattato costituzionale i suoi più significativi momen-
ti di esplicazione (§ 2.2).

Più che nella configurazione di un’effettiva e al momento non
prefigurabile cittadinanza sociale sopranazionale, tali atti in effetti
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(38) Per una mappatura diretta a evidenziare in che misura e attraverso
quali meccanismi il processo di integrazione europea abbia influito sui confini
della cittadinanza sociale, cosı̀ come delineati dagli Stati nazionali, attraverso rego-
le dirette a disciplinare gli spazi di protezione sociale dei paesi membri e comun-
que tali da modificarne gli effetti distributivi, v. M. Ferrera, Verso una cittadi-
nanza sociale aperta, cit., p. 113. Tale mappatura descrive i principali livelli della
protezione assicurata dagli Stati membri, ossia l’assistenza sociale, le assicurazioni
obbligatorie, gli schemi di previdenza complementare collettiva e infine gli schemi
assicurativi privati. All’interno di tali livelli, si è verificata una progressiva erosio-
ne del monopolio delle autorità statali nel definire i criteri di spettanza delle rela-
tive prestazioni.

(39) Sulle possibili strategie da attivare conseguenti al fallimento della Co-
stituzione europea, v. A. Moravcsik, Il futuro dell’Europa è nei « piccoli passi »,
in Corriere della sera, 8 febbraio 2006. Per una prospettiva che evidenzia maggior-
mente le difficoltà attuali di un’uscita dalla crisi istituzionale, v. C.A. Kupchan,
Europa. La morte è vicina, in Il Corriere della Sera, 2 giugno, 2006.
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contemplano diritti sociali che fruiscono di molteplici livelli di tu-
tela, sia pure di diversa intensità, a livello sub statale, nazionale e
sopranazionale.

Tale processo, indubbiamente, è gravido di implicazioni non
solo per gli effetti che è suscettibile di produrre sul livello e sui
contenuti di garanzia da assicurare ai diritti sociali sia a livello na-
zionale sia a livello sovranazionale ma anche perché inevitabilmente
impone di affrontare la questione della maggiore legittimazione de-
mocratica dell’Unione che dovrebbe associarsi al rafforzamento
della dimensione sociale dell’integrazione (40).

I diritti sociali infatti si fondano su legami più complessi di
solidarietà di quelli che impongono i diritti civili e politici, per la
maggior intensità dello sforzo redistributivo che richiede la loro
soddisfazione. L’identificazione dei criteri di spettanza di tali diritti
implica pertanto, inevitabilmente, di affrontare la questione dei
conseguenti criteri di assunzione dei correlati obblighi fiscali (41).

Prima tuttavia di affrontare le implicazioni di tale processo, è
opportuno anzitutto evidenziare in che misura sia l’integrazione dei
mercati nazionali sia l’ingresso della Comunità nell’istruzione fosse-
ro diretti ad influire sul declino del paradigma centrale della sta-
tualità, dominante nella prima metà del XX secolo e sui suoi attri-
buti qualificanti.

Nel contempo si metterà altresı̀ in luce come tali iniziative
comunitarie abbiano fin dall’inizio contribuito a favorire l’attivarsi
di un processo di graduale dissociazione fra garanzie sociali, sovra-
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(40) Nella sfera dei diritti sociali infatti si impone una corrispondenza fra
la competenza a definire i criteri di spettanza dei diritti e quella relativa all’impo-
sizione di obblighi fiscali corrispondenti se si vogliono evitare crisi fiscali, v. M.

Ferrera, op. ult. cit., p. 105.
(41) È un’interpretazione abbastanza condivisa quella per cui anche i dirit-

ti civili, al pari del diritti sociali, implichino costi connessi alla creazione di con-
dizioni di base per la loro fruizione e al controllo e all’imposizione di sanzioni per
assicurarne l’esercizio, v. S. Holmes, C.R. Sustein, The cost of rigths, Why Liber-
ty Depends on Taxis, New York, Norton, 1999, trad. it., Il costo dei diritti, Bolo-
gna, il Mulino, 2000.

I diritti sociali tuttavia anche implicano costi materiali ingenti per il finan-
ziamento delle prestazioni e quindi presuppongono, per il loro soddisfacimento,
un livello molto elevato di obbedienza fiscale. La definizione di confini circa i cri-
teri della loro titolarità diventa allora fondamentale per sostenere i meccanismi
solidaristici che sono alla base della loro soddisfazione.
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nità nazionale e territorio che si è poi accentuato nell’attuale fase
dell’integrazione.

Tale processo, originariamente, è stato innescato dalla gra-
duale espansione delle competenze della Comunità nel settore so-
ciale. Tale espansione, inizialmente, è stata affidata non tanto a
modifiche esplicite dei trattati, sottoposte a ratifica da parte degli
Stati, quanto soprattutto a categorie surrettizie di mutamento intro-
dotte dal giudice europeo, che un’attenta dottrina ha classificato
secondo la tipologia dell’« estensione », dell’« assorbimento », del-
l’« incorporazione » e infine dell’« espansione » (42).

Tali categorie hanno costituito il frutto di un’interpretazione
estensiva, da parte del giudice europeo, delle disposizioni del trat-
tato che ha prodotto una progressiva erosione delle garanzie del
principio costituzionale di attribuzione delle competenze caratteriz-
zato dall’imposizione di precisi limiti materiali alla competenza del-
la Comunità.

Tale processo peraltro risultava coerente con quello che, fin
dalla fase della costituzionalizzazione, fu l’approccio prevalente alla
costruzione europea.

Tale approccio, infatti, non fu inizialmente di natura politica
ma piuttosto venne affidato al progressivo allargamento delle compe-
tenze, a partire da quelle economiche, ritenendo che la scelta funzio-
nalistica potesse gradualmente condurre all’unificazione politica (43).

La prospettiva politica dell’integrazione, tuttavia, fu al tempo
stesso presente, in nuce, fin dal periodo istitutivo, nel dispiegarsi
stesso del processo di costituzionalizzazione della Comunità e im-
plicito nelle stesse finalità originarie di costruzione di un mercato
comune e di uno sviluppo armonioso dell’economia europea (44).

Sia la Dichiarazione di Schumann del 1950 (45), sia il Trattato
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(42) Sull’individuazione e l’analisi di queste tipologie di mutamento delle
competenze comunitarie, v. per tutti J.H.H. Weiler, op. cit., p. 86 ss.

(43) Sul carattere progressivo e fluido della Costituzione europea, v. S.

Cassese, La Costituzione europea: elogio della precarietà, cit.
(44) Aderisce a tale prospettiva M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo,

cit., p. 47.
(45) La Dichiarazione di R. Schumann, del 5 maggio 1950, recitava:

« l’Europa non si farà d’un tratto, né secondo un unico piano generale: essa si
farà attraverso delle realizzazioni concrete, creando anzitutto una solidarietà di
fatto ».
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di Parigi del 1951, istitutivo della Comunità del carbone e dell’ac-

ciaio, pur nel loro preminente significato economico contenevano,

invero, implicitamente, una prospettiva politica di lungo periodo.

Tale prospettiva era volta a rimediare agli eccessi negativi del-

l’assolutizzazione dello Stato nazione-moderno e ad una concezione

delle relazioni internazionali fondata sulla massimizzazione dell’in-

teresse nazionale (46).

La stessa centralità assegnata al mercato in quanto sistema di

decisioni decentrate, nel periodo istitutivo, non era in effetti ispira-

ta ad una prospettiva di mera razionalità economica. Essa era piut-

tosto principalmente orientata a contrastare il paradigma della cen-

tralità dello Stato dominante nella cultura europea della prima me-

tà del secolo XX. Tale centralità pertanto svolgeva un ruolo anti-

autoritario, funzionale alla graduale costruzione della prospettiva

politica dell’integrazione (47).

Nella sua fase genetica, di derivazione dalla cittadinanza co-

munitaria, anche l’ingresso della Comunità nell’istruzione era

orientato a rispondere alla stessa funzione di « decostruzione » del-

le barriere statali, sia pure intese, in tal caso, in senso culturale, cui

corrispondeva la creazione di un mercato ultrastatale (48).
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(46) Sul fatto che i Trattati istitutivi e la stessa Dichiarazione di Schumann
del 1950 fossero parte di una strategia di lungo periodo volta ad attenuare « gli
eccessi dello Stato-nazione moderno » e del « tradizionale modello di relazioni
statali, basato sui tre requisiti di piena sovranità, autonomia e indipendenza », v.
J.H.H. Weiler, La Costituzione dell’Europa, cit., p. 158. Il fatto che la costruzio-
ne dell’Europa potesse costituire un rimedio rispetto ai conflitti che avevano at-
traversato la prima metà del XX secolo fu affermato da Churchill in un discorso
memorabile pronunciato nel settembre 1946: « C’è un rimedio alla tragedia del-
l’Europa... Il rimedio è creare la Famiglia europea. Dobbiamo creare... (...) ...il
senso di un patriottismo allargato e di una cittadinanza comune... Ma vi devo av-
vertire. Il tempo può essere breve. Oggi c’è uno spazio aperto (Time may be
short. At present there is a breating-space) » (il discorso di Churchill è richiamato
da T. Padoa Schioppa, L’Europa della malinconia, cit., p. 210).

(47) Circa il fatto che la Costituzione europea sia in contrasto con il para-
digma dominante della centralità dello Stato, prevalente nella cultura europea del-
la prima metà del XX secolo, v. S. Cassese, Sulla Costituzione europea e i diritti
comparati, in G. Sanviti (a cura di), La scienza del diritto pubblico, cit., p. 117.

(48) Sulla forte carica antistatalistica della Costituzione europea, discen-
dente principalmente dalla centralità da essa assegnata al mercato come sistema
di decisioni decentrate, v. S. Cassese, op. ult. cit., p. 117.
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In questa prospettiva, l’iniziativa comunitaria nell’istruzione

rispondeva fin dall’origine ad una logica opposta a quella che ha

caratterizzato, fin dagli albori della storia occidentale, l’emergere

di un rilievo pubblico dell’istruzione (49).

Fin dai regimi autoritari dell’antichità, infatti, l’interesse pub-

blico per l’istruzione appariva funzionale al conseguimento dei fini

della comunità politica (50) e questo nesso ha rappresentato una co-

stante della storia occidentale, rappresentando un fattore determi-

nante nella stessa costruzione degli Stati nazionali (51).

L’iniziativa comunitaria nell’istruzione, invece, è ispirata ad

una finalità esattamente speculare a quella originariamente sottesa

al rilievo pubblico dell’istruzione, a livello nazionale.

La promozione, da parte della Comunità, della mobilità tran-

snazionale, tende in effetti piuttosto a favorire nel cittadino euro-

peo, attraverso la conoscenza e l’avvicinamento di altre tradizioni

culturali, il superamento della convinzione della superiorità e del-

l’esclusività della propria appartenenza nazionale e al tempo stesso

la sua apertura ad altre. La sua attivazione, dunque, doveva costi-

tuire una specifica declinazione, nell’ambito delle relazioni fra gli

individui e fra i popoli, dello stesso modello dei rapporti fra Stati

e fra questi e la Comunità, insito fin dall’origine nei Trattati istitu-

tivi. Tale modello era diretto a superare il precedente assetto delle
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(49) Per una ricostruzione dei rapporti fra Stato e scuola nella storia occi-
dentale, v. A. Marongiu, Stato e scuola. Esperienze e problemi della scuola occi-
dentale, Milano, Giuffrè, 1974.

(50) È emblematico l’ammonimento di Platone (nel dialogo Il Politico, 308
d, e) al sovrano che intenda governare in conformità alla scienza politica, o ‘scien-
za regia’. Essa infatti « comanderà e dirigerà tutti coloro che, in conformità alla
legge, istruiscono ed educano; essa se ne riserverà la direzione e non permetterà
ad alcuno di dedicarsi ad uno scopo diverso da quello che essa si propone o per
formarsi un carattere che non vi si conformi ».

(51) Sul ruolo esercitato dall’istruzione nella costruzione degli Stati nazio-
nali, v. A. Green, Education and State Formation, Basingstoke, Macmillan, 1990.
L’analisi di Green si sviluppa in particolare in relazione alla storia della Germa-
nia fra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo e mette in evidenza come alla
crescita delle funzioni dello Stato corrisponda un aumento dei bisogni di istruzio-
ne. La nascita degli eserciti, lo sviluppo delle amministrazioni statali e l’istituzione
di un sistema giuridico hanno costretto lo stato ad emanciparsi dalla dipendenza
da un ristretta élite istruita e a coinvolgere nell’istruzione gruppi sempre più ampi
di cittadini.
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relazioni fra Stati basato su una concezione « esclusivista » (52) del-
la sovranità statale, poi degenerato nelle guerre fra Stati.

Attraverso lo sviluppo di tale modello, che comprendeva ma
non superava gli Stati, gli stessi poteri nazionali non venivano eli-
minati ma ricondotti all’esercizio di una sovranità non esclusiva ma
piuttosto coesistente con altre e non subordinate fonti di regolazio-
ne (53). Tale coesistenza induceva inevitabilmente gli Stati a coniu-
gare la volontà di conseguire i propri interessi nazionali con la ne-
cessità di soddisfare gli interessi della Comunità e di conseguenza
implicava una loro relativizzazione.

L’evoluzione di tale modello, peraltro, non appare suscettibile
di svilupparsi verso la formazione di un’entità analoga a quella de-
gli Stati, sia pure secondo una loro versione più articolata, quale
quella federale (54), in quanto la differenziazione ne rappresenta
un fondamentale e irrinunciabile elemento costitutivo (55).
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(52) L’espressione è di J.H.H. Weiler, La trasformazione dell’Europa, cit.,
p. 161. L’A. riconduce tale impostazione all’idea di Europa come comunità di po-
poli e di Stati fondata sulla condivisione della sovranità in alcuni settori e sulla
contrapposizione alla dimensione esclusiva della sovranità statale una concezione
fondata sull’interdipendenza fra Stati e Comunità.

(53) Sulla novità della variante di Unione applicata all’Europa, v. T. Padoa

Schioppa, L’Europa della malinconia, cit., p. 207: « Essa prescrive che il potere di
governo sia distribuito su diversi livelli, secondo la dimensione e la natura delle
questioni di interesse comune... Applicare la formula significa superare la conce-
zione secondo cui lo Stato è tale solo se non riconosce alcun potere sopra di sé;
significa riconoscere che un potere sopranazionale ricostituisce, non sopprime, la so-
vranità » (corsivo aggiunto).

(54) La configurazione della Comunità europea come Stato federale fu in-
dubbiamente ricorrente nel dibattito politico del periodo istitutivo ma non è pre-
sente nei Trattati, su questo profilo, v. M. Burgess, Federalism and European
Union. The building of Europe, 1950-2000, London, Routledge, 2000. L’europei-
smo a fini pacifisti ha ispirato gli intellettuali confluiti nella Resistenza come C.

Rosselli che in occasione dell’avvento al potere del nazifascismo prefigurò la na-
scita degli Stati Uniti d’Europa come l’unico antidoto rispetto al ripresentarsi di
conflitti bellici, La guerra che torna, in Quad. di Giust. e lib., n. 9, 1933; A. Spi-

nelli, nel 1943, insieme a E. Rossi e E. Colorni, scrisse il Manifesto di Ventote-
ne (Bologna, il Mulino, 1991) nel quale si auspicava la nascita di un’Europa fede-
rata e pacifica; B. Croce, nella Storia d’Europa nel secolo decimonono, a cura di
G. Galasso, Milano, 1991, affermava l’ideale sopranazionale di un’Europa unita.
Sul nuovo sistema di governo e il nuovo stile dell’Europa nell’ambito delle rela-
zioni internazionali, vi sono anche scritti recenti, v. M. Leonard, Why Europe
Will Run the 21 Century, Fourth Estate, London, 2005.

(55) Sul fatto che la differenziazione costituisca un tratto caratterizzante

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

L’esercizio della mobilità transnazionale doveva rappresentare

una declinazione di tale modello applicato alle relazioni fra gli in-

dividui, in quanto diretto, al pari dell’istituzione della cittadinanza

europea, a far perdere al fattore dell’appartenenza nazionale del-

l’individuo il ruolo di parametro esclusivo nella costruzione delle

relazioni transnazionali e nei criteri di spettanza dei diritti (56).

Anche tale fattore, concepito come esclusivo, aveva infatti

rappresentato un elemento di divisione e costituito una causa di

conflitto fra i popoli europei. L’attenuazione della sua esclusività,

pertanto, doveva contribuire ad attivare fra i popoli europei rela-

zioni che costituissero la premessa di rapporti non conflittuali fra

gli Stati membri.

L’intensificarsi della mobilità transnazionale, quando assume-

rà dimensioni significative (57), dovrebbe altresı̀ favorire un’evolu-
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dell’ordinamento europeo, intesa non quale fase transitoria da superare ma quale
principio generale e persistente di ispirazione delle scelte fondamentali dell’ordi-
namento europeo, v. L. Torchia, Il governo delle differenze, cit., p. 13. Sulla que-
stione della sovranità nell’ordinamento europeo, tra gli scritti italiani, v. E. Caniz-

zaro, Democrazia e sovranità nei rapporti fra Stati membri e Unione europea, in Il
dir. dell’Unione europea, 2, 2000; Id., Il pluralismo dell’ordinamento giuridico euro-
peo e la questione della sovranità, in Quad. fiorentini per la storia del pensiero giu-
ridico moderno, 2002, p. 245; fra gli scritti stranieri, N. Walker, Sovereignty and
differentiated integration in the European Union, in European Law Journal, 4,
1998, pp. 355-388; N. MacCormick, Questioning Sovereignty, Law, State, and Na-
tion in the European Commonwealth, Oxford, Oxford University Press, 1999, La
sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel « Commonwealth » europeo, il
Mulino, Bologna, 2003.

(56) Sempre secondo J.H.H. Weiler, op. ult. cit., p. 161, l’idea di Europa
come comunità sarebbe destinata ad incidere anche sulle relazioni fra gli individui
e i popoli, contribuendo a rimuovere l’affiliazione nazionale e statale dell’indivi-
duo quale elemento principale di riferimento nelle relazioni internazionali.

(57) Attualmente i flussi di mobilità transfrontaliera sono piuttosto conte-
nuti. L’intensificazione dell’Unione economica dovrebbe tuttavia incrementare tali
flussi che sono peraltro in crescita dagli anni ’70. Quando scadrà la moratoria
triennale sulla libera circolazione dei lavoratori prevista dai Trattati di adesione,
l’allargamento ad est contribuirà in misura significativa a tale aumento. Sulla base
di alcune simulazioni (effettuate da The Economist, 17 gennaio 2004), è probabile
che nei prossimi 25 anni emigrino da est ad ovest circa 4 milioni di persone, non
solo attratte da migliori prospettive occupazionali ma anche da prestazioni sociali
più generose. Sugli effetti di tali migrazioni, v. M. Ferrera, Verso una cittadinan-
za sociale aperta, cit., p. 120.
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zione ulteriore, anche in senso politico, dello status di cittadino eu-
ropeo e di conseguenza della stessa identità europea (Cap. 3, § 1).

La comunicazione orizzontale fra i cittadini europei favorita
dall’esercizio di tale mobilità, in effetti, potrebbe anche agevolare,
attraverso l’apertura dei circoli comunicativi presenti all’interno de-
gli Stati nazionali, il formarsi di un’opinione pubblica trasversale
sulle stesse tematiche pubbliche, indipendentemente dalla loro pro-
venienza (58). In tal senso questa comunicazione, pertanto, potrebbe
anche contribuire alla formazione di quella sfera pubblica di dimen-
sione europea, la cui esistenza costituisce una condizione essenziale
rispetto al radicarsi e al consolidarsi dei processi democratici (59).

Il fatto che l’integrazione dei mercati e l’iniziativa comunitaria
nell’istruzione fossero ispirati, fin dal periodo istitutivo, ad una logi-
ca non conflittuale ma concorrente risulta evidente anche dal modo
con cui l’interesse dell’istruzione è emerso nella sfera comunitaria.

Non a caso è stata la stessa costruzione di un mercato ultra-
statale, nel periodo istitutivo, a innescare, al fine di favorire l’eser-
cizio della libertà di circolazione dei migranti, un primo processo
di graduale ri-definizione dei confini nazionali della cittadinanza
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(58) Non risulta a questo proposito casuale il fatto che il piano D (Demo-
crazia, Dialogo, Dibattito) presentato nell’ottobre dalla Commissione europea sia
stato concepito dalla vicepresidente della Commissione europea, Margot Wall-
stroem, come un’integrazione e un completamento dei programmi già proposti in
materia di istruzione, gioventù, cultura e promozione della cittadinanza attiva eu-
ropea. Tale piano non risulta incentrato solo sulla Costituzione europea ma è sta-
to predisposto per favorire un ampio confronto tra le istituzioni democratiche del-
l’Unione europea e i suoi cittadini. Le iniziative di tale Piano, dirette a promuo-
vere il dialogo delle istituzioni europee con la società civile e con i cittadini, si
inseriscono in una programma più ampio orientato a favorire lo sviluppo di una
democrazia europea e alla creazione di una sfera pubblica europea all’interno del-
la quale i cittadini possano partecipare attivamente ai processi politici e conoscere
il progetto europeo. Sul Piano D., si v. Il Mulino, n. 6 2005, p. 1157.

(59) Sulla costituzione europea come processo pubblico, come formazione
progressiva di una società costituzionale, v. P. Haeberle, Europa come società co-
stituzionale in formazione, in E. Palici-F. Casella-M. Comba (a cura di), Le costi-
tuzioni dei paesi dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2001. Sulla necessità dell’e-
sistenza di « arene pubbliche » per la stessa costruzione della democrazia, v. C.

Galli, Declinare il declino, in Il Mulino, n. 1/2006, p. 23: « non c’è democrazia
...senza la costruzione di arene pubbliche, di spazi in cui i conflitti di manifestino
e trovino vie di mediazione, attraverso procedure e compensazioni; ...non c’è de-
mocrazia senza una sfera pubblica istituzionalizzata che renda possibile il conflit-
to, la comunicazione, le scelte pubbliche razionali, le decisioni ».
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sociale. Tale costruzione quindi ha inciso, fin dall’origine, sui mec-
canismi di esclusione ed inclusione stabiliti dagli Stati nazione al
fine dell’erogazione delle prestazioni sociali, fra i quali, nel settore
dell’istruzione, l’accesso dei lavoratori e delle loro famiglie ai corsi
e l’erogazione di sussidi diretti a consentirne la frequenza.

L’ingresso nella sfera comunitaria di una nuova figura istitu-
zionale, quella del denizen, ossia dello straniero comunitario al
quale viene riconosciuta, in seno alla comunità sociale in cui risie-
de, uno status di semiappartenenza (60), rappresenta un primo ri-
flesso della graduale dissoluzione della dimensione sociale come
spazio esclusivo di esplicazione della sovranità nazionale.

Tale evoluzione, peraltro, non ha prodotto una perdita di cen-
tralità del mercato comune nella vicenda comunitaria ma piuttosto
ha implicato una sua maggior articolazione e il suo progressivo co-
stituirsi come ordinamento giuridico complessivo di svolgimento dei
rapporti economici, attraverso l’inclusione della tutela degli interessi
e dei valori ulteriori da questi necessariamente implicati.

Il fatto che l’emergere di tali interessi costituisca il frutto di
una progressiva articolazione e sviluppo del mercato come ordina-
mento più complessivo di regolazione dei rapporti economici risul-
ta evidente anche dal modo con cui inizialmente viene assunta, dal-
la Comunità, la loro tutela.

L’estensione ai migranti e alle loro famiglie della garanzia di
diritti sociali prima spettanti unicamente ai cittadini nazionali, co-
me quello dell’accesso ai sussidi scolastici, non avviene infatti, al-
meno inizialmente, attraverso la riconduzione alla Comunità di
una propria competenza in materia di istruzione e quindi non la
abilita « ad adottare direttamente una propria compiuta politica
dell’educazione » (61).

Il giudice europeo in effetti, al fine di estendere ai cittadini
europei l’accesso ai sussidi scolastici, fa piuttosto ricorso alla « ca-
tegoria dell’assorbimento » (62), ossia al fatto per cui, nella misura
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(60) Il denizen è lo straniero che possiede la cittadinanza europea e che
quindi può entrare all’interno dello spazio della cittadinanza nazionale, godendo
di un certo numero di diritti civili, politici e sociali, v. T. Hammar, Democraty
and the Nation-State: Aliens, Denizens and Citizens in a World of International Mi-
gration, cit.

(61) Su questo punto v. J.H.H. Weiler, La Costituzione dell’Europa, cit., p. 93.
(62) La tipologia di estensione delle competenze comunitarie fondata sulla

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

in cui alcuni provvedimenti nazionali, anche in settori di compe-
tenza esclusiva degli Stati, entrino in conflitto con la normativa co-
munitaria, nella concreta fattispecie con l’esercizio della libertà di
circolazione dei migranti, questi debbano venir assorbiti e sussunti
nel provvedimento comunitario.

Si tratta quindi di una prima presa d’atto, da parte delle
autorità comunitarie, dell’interdipendenza necessaria fra la costru-
zione del mercato e le politiche occupazionali, dell’istruzione e del-
la formazione e quindi dell’esigenza di introdurre interconnessioni
fra politiche appartenenti ad ambiti diversi, anche a costo del sacri-
ficio del principio delle competenze attribuite.

Per il giudice europeo infatti, la possibilità di un’efficace ese-
cuzione delle stesse politiche di natura economica perseguite dalla
Comunità nei settori di sua competenza, all’interno di una società
in cui è impossibile « tracciare una demarcazione netta fra i vari
campi della politica economica e sociale » (63), è condizionata ne-
cessariamente al parziale assorbimento di competenze esclusive de-
gli Stati membri.
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categoria dell’assorbimento si verifica quando gli organi comunitari intervengono
in aree di competenza degli Stati nell’esercizio delle competenze ad essi attribuite
in altri ambiti. In questi casi, la presenza di provvedimenti nazionali in contrasto
con la possibilità, da parte della Comunità, di conseguire le proprie politiche ne-
gli ambiti di propria competenza, consente un assorbimento della misura naziona-
le in quella comunitaria. Si tratta di una categoria diversa dalla mera applicazione
del principio di supremazia che opera esclusivamente negli ambiti di competenza
comunitaria e implica comunque il primato di ciascun livello di governo nei setto-
ri ad esso riservati. Infatti in questo caso si verifica un conflitto di competenza fra
autorità comunitarie e Stati membri che viene risolto dal giudice europeo a favore
della Comunità. Uno degli esempi più significativi di emersione della categoria
dell’assorbimento è il caso Casagrande, Causa, 9/74, cit. Si trattava di un cittadino
italiano figlio di emigranti in Germania e residente a Monaco che frequentava ne-
gli anni settanta la scuola tedesca, la Fridtjof-Nansen-Realschule. La legge bavare-
se sui sussidi scolastici garantisce agli studenti che si trovano in determinate con-
dizioni di ricevere dai Land un sussidio per la frequenza degli studi. Le autorità
di Monaco rigettarono la richiesta di Casagrande sulla base dell’art. 3 della legge
che escludeva da tale prestazione tutti i non tedeschi. Benché la Corte ammettesse
che « il settore dell’istruzione e della formazione non rientra, di per sé stesso, nella
competenza delle istituzioni comunitarie » (§12) essa riconosceva nel contempo,
contestualmente: « ciò non significa che l’esercizio dei poteri conferiti alla Comu-
nità debba essere, in qualche modo, limitato, quando possa avere ripercussioni sui
provvedimenti nazionali adottati dal settore in questione » (ibidem).

(63) V. J.H.H. Weiler, op. ult. cit., p. 93.
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È necessario altresı̀ mettere in luce quali specifiche dinamiche
di interrelazione fra Stati membri e Comunità resero possibile la
surrettizia estensione di competenze a vantaggio del livello sopra-
nazionale, avvenuta nel periodo istitutivo. Infatti dinamiche in
qualche misura analoghe si ripresentano anche nell’attuale fase del
processo di integrazione, caratterizzata dalla necessità di superare
l’asimetria fra la dimensione economica e quella sociale dell’inte-
grazione, attraverso metodi diretti a favorire una maggiore conver-
genza delle politiche nazionali anche nel settore sociale.

L’espansione delle competenze della Comunità, nel periodo
istitutivo, rappresentò l’effetto della singolare coesistenza, all’inter-
no dell’ordinamento comunitario, di una sovranazionalità di carat-
tere normativo e di una significativa accentuazione dell’elemento
intergovernativo nelle dinamiche decisionali della Comunità.

L’apertura potenziale di ogni settore di competenza degli Sta-
ti all’iniziativa comunitaria in effetti fu resa possibile, nel periodo
istitutivo, dal diritto, garantito ad ogni Stato dal compromesso di
Lussemburgo, di esercitare un potere di veto su ciascuna proposta
normativa per una preminente ragione di interesse nazionale (64).

Il fatto che l’espansione delle competenze comunitarie fosse
di volta in volta condizionata al conseguimento di un accordo dei
governi degli Stati membri in sede politica, in effetti, ha favorito in
misura significativa l’estensione delle competenze comunitarie veri-
ficatasi negli anni ’70 (65).

Infatti la natura prevalentemente intergovernativa del proces-
so decisionale comunitario, durante il periodo istitutivo, legato alla
possibilità di ogni Stato di esercitare un potere di veto su ciascuna
proposta legislativa, indusse i governi nazionali ad accettare un si-
gnificativo mutamento delle competenze a favore della Comunità.
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(64) Per la prospettiva per cui la sospensione del voto a maggioranza, nel
1966, e la creazione di organi intergovernativi quali il COREPER e il Consiglio
europeo abbiano indotto gli stati ad accettare il processo di costituzionalizzazione,
in quanto mantenevano comunque il controllo del processo decisionale, v. J.H.H.

Weiler, op. ult. cit., p. 73.
(65) L’estensione delle competenze comunitarie, negli anni ’70, non fu cir-

coscritto o occasionale ma si manifestò in forme molteplici, accomunate dall’effet-
to di erodere progressivamente il principio costituzionale di attribuzione. Sulle
modalità con cui tale estensione si manifestò v. J.H.H. Weiler, op. ult. cit., p.
86 ss.
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Essi infatti acconsentirono a tale espansione mossi dalla con-
vinzione che essa non avrebbe comunque leso i loro interessi na-
zionali (66).

Ad una logica analoga sarà ispirato il ricorso, negli stessi setto-
ri, a partire dal 2000, al metodo aperto di coordinamento. Anche
l’introduzione di tale metodo di integrazione, infatti, è orientata a
superare le resistenze degli stati nazionali a nuovi trasferimenti di so-
vranità nazionale all’Unione, soprattutto nei settori tradizionalmente
di competenza esclusiva degli stati nazionali, come quello sociale.

Il superamento di tali resistenze è affidato al significativo
coinvolgimento procedurale degli Stati all’interno del metodo sia
nella fase dell’individuazione degli obiettivi comuni sia nella fase
dell’identificazione degli strumenti di politica nazionale più ade-
guati a rispettarli e al fatto che il metodo lascia sostanzialmente im-
mutato l’assetto costituzionale delle competenze.

Il ricorso ad esso, tuttavia, consente anche di superare i prin-
cipali problemi di costituzionalità cui aveva dato luogo l’espansione
delle competenze comunitarie nel periodo istitutivo, realizzatasi in
modo surrettizio, ossia senza modifiche esplicite dei Trattati. Tali
problemi erano stati individuati dalla dottrina principalmente nella
carenza di un controllo democratico da parte dei Parlamenti, di cui
non era richiesto l’assenso, dato che tale mutamento non avveniva
attraverso modifiche esplicite dei Trattati e nel mancato coinvolgi-
mento, in tale fenomeno, dei gruppi rappresentativi delle diverse
istanze sociali (67).
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(66) Il fatto che l’espansione delle competenze comunitarie avvenisse, negli
anni ’70, in presenza di un accordo politico degli Stati, non consentiva di supera-
re il deficit di legittimazione democratica di tale processo che avveniva senza l’as-
senso dei Parlamenti nazionali, necessario nella procedura di revisione di trattati.
Inoltre, benché la materie interessate dall’estensione fossero di carattere sociale,
come la difesa dei consumatori, l’ambiente e l’istruzione, l’espansione delle com-
petenze comunitarie, in tali settori, avveniva senza coinvolgere i gruppi di interes-
se rappresentativi delle diverse istanze sociali, v. su questi profili, più ampiamente,
J.H.H. Weiler, op. ult. cit., p. 114.

(67) Per il fatto che il processo decisionale comunitario, per la carenza di
trasparenza e la tendenza a tradurre molte istanze in « interessi statali » tenda a
favorire solo alcuni gruppi di interessi e a sfavorirne altri, specialmente quelli le-
gati ad una Camera del Parlamento e quindi l’espansione delle competenze comu-
nitarie possa stravolgere l’equilibrio fra forze politiche e sociali nel processo deci-
sionale comunitario, v. J.H.H. Weiler, op. ult. cit., p. 115.
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Il ricorso al metodo aperto di coordinamento consente di su-
perare entrambi i problemi di legittimità presenti nel fenomeno di
espansione delle competenze comunitarie che aveva caratterizzato il
periodo istitutivo.

Infatti il coinvolgimento significativo, all’interno della proce-
dura di svolgimento del metodo di coordinamento, sia del Parla-
mento europeo nella fase della formulazione degli indirizzi sia dei
Parlamenti nazionali nella sua attuazione consente di assicurare un
maggior controllo democratico sulla sua attuazione.

Inoltre la natura « aperta » del metodo consente anche l’in-
gresso e la partecipazione, nella sua elaborazione, dei gruppi di in-
teressi rappresentativi delle diverse istanze sociali, che invece non
potevano essere coinvolti nelle modalità surrettizie di espansione
delle competenze comunitarie affermatesi negli anni ’70.

2.1. L’equilibrio fra valori sociali e progresso economico come
fase nuova del processo di integrazione.

È ancora lo stesso mutamento di contesto del mercato, di-
scendente dall’apertura e dall’internalizzazione degli scambi e dalla
transizione verso un’economia basata sui servizi e sulla conoscenza,
a indurre il Consiglio di Lisbona, del marzo 2000, ad un ripensa-
mento, a livello comunitario, dei nuovi rischi da tutelare e dei nuo-
vi bisogni da soddisfare attraverso l’erogazione delle prestazioni so-
ciali garantite dagli Stati nazionali.

In questo caso tuttavia la ridefinizione, in sede comunitaria,
delle garanzie sociali suscettibili di essere assicurate dagli Stati
membri non produce solo la progressiva dissociazione fra diritti so-
ciali e territorio ma tende a incidere anche sui meccanismi naziona-
li di identificazione dei destinatari delle prestazioni.

Tale ridefinizione si fonda principalmente sull’adozione di
una strategia comunitaria che reputa prioritaria la promozione pre-
ventiva e concreta di opportunità e capacità, soprattutto attraverso
l’istruzione e la formazione, piuttosto che il risarcimento successivo
dei danni subiti da eventi esistenziali negativi (68).
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(68) Sulla necessità di intraprendere, di fronte al manifestarsi dei nuovi ri-
schi sociali, una strategia di politica sociale basata principalmente su un approccio
di tipo preventivo, centrato sull’attivazione di capacità e risorse individuali, anzi-
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Si tratta di una prospettiva che ha il proprio fondamento nel
concetto di « Stato sociale attivo e dinamico » (69), coniata dal
Consiglio di Lisbona come istanza di riequilibrio fra le necessità
inerenti alla crescita economica dell’Unione e la contestuale preser-
vazione, all’interno dell’Unione, di un adeguato grado di coesione
sociale.

Tale strategia, prefigurata a Lisbona, ha avuto in seguito i
suoi momenti più qualificanti di sviluppo nell’approvazione della
Carta dei diritti fondamentali di Nizza e nella sua (progettata) in-
corporazione nella parte seconda della Costituzione europea, grazie
alla quale i diritti sociali potrebbero divenire strutture di valore
portanti del progetto comunitario.

Lo stesso intero impianto del nuovo Trattato costituzionale,
inoltre, appare pervaso dall’istanza di un riequilibrio o comunque
di una coniugazione, all’interno del processo di integrazione, fra
progresso economico e valori sociali.

Il succedersi di queste vicende istituzionali segna, come già
messo in luce, un passaggio di significativa discontinuità qualitativa
rispetto alla precedente direzione del processo di integrazione. Tale
processo infatti era stato inizialmente connotato, nel Trattato istitu-
tivo, da una significativa marginalità della dimensione sociale ri-
spetto agli obiettivi dell’integrazione mercantile. Di tale marginalità
erano state offerte interpretazioni divergenti.

In passato, invero, la tiepidezza originaria dei Trattati sugli
obiettivi sociali era stata interpretata in prevalenza come frutto di
una « visione irenica » (70) per cui l’armonizzazione sociale e l’ele-
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ché sul risarcimento ex post dei danni subiti da contingenze individuali negative,
v. M. Ferrera, Ricalibrare il modello sociale europeo, cit., p. 2. Secondo l’A., il
fulcro della riforma del modello sociale europeo dovrebbe essere costituito da
una « ricalibratura » del welfare, ovvero delle risorse ad esso destinate e dell’at-
tenzione istituzionale a questo rivolta, da alcune funzioni, categorie sociali e valori
normativi un tempo ritenuti prioritari ad altri, più capaci di assicurare una prote-
zione ai nuovi rischi sociali emergenti.

(69) Mette in luce, a proposito del riferimento del Consiglio di Lisbona al
concetto di Stato sociale, l’emergere, a livello europeo, di un approccio di stampo
neo-keynesiano, S. Giubboni, Diritti sociali e mercato, cit., p. 156. Nelle conclu-
sioni del Consiglio di Feira, del 19-20 giugno 2000, al p. B, si insiste sulla neces-
sità di « modernizzare il modello sociale europeo investendo sulle persone e
creando uno stato sociale attivo e dinamico ».

(70) Su tale giudizio v. ancora T. Treu, L’Europa sociale: problemi e pro-
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vazione dei livelli occupazionali si attendeva unicamente dal fun-
zionamento ottimale del mercato comune. Il conseguimento di tali
obiettivi, pertanto, non richiedeva un diretto intervento, da parte
della Comunità, sugli interessi sociali.

Più recentemente, invece, l’originaria « timidezza » dell’Unio-
ne sul piano sociale è stata piuttosto collegata al metodo funziona-
lista di costruzione dell’ordinamento comunitario che, già inizial-
mente, non solo non escludeva ma anzi prefigurava, per il futuro,
un’integrazione sul piano sociale (71).

Secondo un’ulteriore ricostruzione (72), l’apertura delle econo-
mie nazionali al libero scambio fu in realtà resa possibile e favorita,
agli inizi della costruzione comunitaria, dalla contemporanea rifon-
dazione, garantita nella sua autonomia a livello comunitario, « del-
lo Stato-nazione nella forma di welfare state democratico » (73) sul-
la base del compromesso istituzionale postbellico dell’embedded li-
beralism (74).

La costruzione di un mercato sopranazionale quindi, avrebbe
addirittura contribuito, secondo tale prospettiva, a rafforzare e ad
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spettive, in Dir. delle rel. ind., 2001, p. 310; sulle stesse posizioni Arrigo, Il diritto
del lavoro dell’Unione Europea, Milano, Giuffrè, 1998 cit., p. 108.

(71) L’esponente più significativo della scuola funzionalista è H.B. Haas,
la cui opera più rilevante è The uniting of Europe, II ed., Stanford, Stanford Uni-
versity Press, 1968. Su tale posizione, v. F. Pizzolato, Il sistema di protezione so-
ciale nel processo di integrazione europea, Milano, Giuffrè 2002; sembra questa an-
che l’opinione di A. D’Aloia, Diritti sociali e politiche di uguaglianza nel ‘processo’
costituzionale europeo, cit. In questa prospettiva la timidezza originaria dei Trattati
sulle questioni sociali è piuttosto ricondotta al metodo detto dello spill - over ef-
fect, il metodo dei piccoli passi, che si delinea fin dal 1950. a questo metodo fa-
ceva riferimento la famosa dichiarazione di R. Schumann del 9 maggio 1950, ci-
tata, su cui v. J. Delors, Dall’integrazione economica all’unione politica europea, in
Stato e mercato, 1998, n. 52, 14. Ritiene tuttavia non sufficientemente persuasiva
questa posizione G. della Cananea, L’amministrazione europea, cit. in quanto
non in grado di giustificare l’esiguità della dotazione finanziaria dell’Unione e co-
munque la permanenza presso gli Stati di politiche pubbliche inerenti l’esercizio
della potestà impositiva e di quella punitiva.

(72) È una delle tesi centrali di S. Giubboni, Diritti sociali e mercato, cit.,
p. 17 e ss.

(73) Id., op. cit., 24.
(74) Sul compromesso costituzionale basato sull’embedded liberalism, v. S.

Giubboni, cit., pp. 17 e ss. che cita J.H. Ruggie, International Regimes, Transac-
tion, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order, in Inter-
national Organization, 1982, vol. 36, n. 2, 379.
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alimentare i sistemi nazionali di protezione sociale con il maggior
dividendo fiscale prodotto dal mercato comune, mettendo in luce
una forte « empatia sociale » dei padri fondatori (75).

La marginalità della dimensione sociale, nel Trattato di Roma,
era in ogni caso riconducibile all’intento degli Stati di riservare ad
una sfera di sovranità democratica, quella nazionale, le decisioni
sull’intensità di intervento pubblico da destinare alle istituzioni del-
lo Stato sociale, pur auspicando che l’integrazione europea potesse
accrescerne « le capacità materiali di soddisfacimento » (76).

L’equilibrio virtuoso su cui si fondava, nel periodo postbelli-
co, l’autonomia dei diritti e delle politiche sociali nazionali rispetto
alla costruzione di un mercato ultrastatale entrò in crisi, com’è no-
to, nella fase successiva di costituzionalizzazione dei trattati, opera-
ta dalla Corte di giustizia.

La radicale trasformazione della Costituzione economica co-
munitaria attraverso la primazia assicurata alle esigenze connesse
alla costruzione di un mercato aperto e concorrenziale e le garan-
zie incondizionate accordate, dal giudice europeo, al suo interno,
alla libertà di circolazione dei fattori della produzione, in effetti,
si tradusse in una significativa pressione competitiva sulle istituzio-
ni sociali nazionali (77).

L’utilizzo della nota metafora della « infiltrazione » (78) dei
diritti del lavoro nazionali da parte del diritto della concorrenza,
in effetti, rendeva efficacemente l’effetto del progressivo indeboli-
mento della sovranità sociale degli Stati membri in questa fase del
processo di integrazione.

L’introduzione dell’Atto unico europeo, nel 1988, e più anco-
ra la ratifica del Trattato di Maastricht, nel 1992, hanno acuito, at-
traverso la creazione dell’unione monetaria europea, la compressio-
ne dell’autonomia degli Stati nell’elaborazione della politica macre-
conomica nazionale. Questi pertanto sono stati quasi inevitabilmen-
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(75) L’espressione è utilizzata da S. Giubboni, op. cit., 45.
(76) V., su questo punto, S. Giubboni, Verso la Costituzione europea: la

traiettoria dei diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario, in Riv. del
dir. della sicurezza sociale, n. 2/2004, p. 491.

(77) Cfr. su questo punto, M. Poiares Maduro, We, the Court. The Euro-
pean Court of Justice and the European Economic Constitution, Oxford, 1998.

(78) V. Lyon-Caen, L’infiltration du Droit du travail par le Droit de la con-
currence, cit., p. 313 ss.
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te indotti a procedere ad un’attenuazione delle garanzie sociali fin
ad allora riconosciute a livello nazionale.

La stessa logica di funzionamento della Costituzione economi-
ca comunitaria, pertanto, avrebbe indotto, secondo una certa pro-
spettiva interpretativa, « ad un’evoluzione naturale verso un’econo-
mia sempre più liberalista » quasi imposta alle autorità comunitarie
cui non sarebbero consentite scelte alternative (79).

Tale logica di funzionamento, pertanto, pur non incidendo
direttamente sulle discipline nazionali del mercato del lavoro e sui
sistemi di sicurezza sociale, mise fortemente in discussione l’idea
che la costruzione di un mercato ultrastatale avrebbe favorito o co-
munque preservato le dinamiche redistributive connesse, a livello
nazionale, alle garanzie dei diritti sociali (80).

Il rafforzamento del grado di protezione accordato, dalla Cor-
te di giustizia, agli obiettivi economici dell’integrazione e alla ga-
ranzia delle libertà di circolazione, nel loro significato principal-
mente mercantile, mise quindi progressivamente anche in evidenza,
in modo speculare, la necessità di conferire uno statuto comunita-
rio ai diritti sociali fondamentali e ad un’effettiva politica sociale
comunitaria, al fine di colmare il loro deficit di tutela rispetto alle
libertà economiche.

L’idea di imprimere un maggior equilibrio, all’interno dell’or-
dinamento comunitario, al rapporto fra progresso economico e di-
mensione sociale è divenuta in tal modo un elemento caratterizzan-
te, a partire dal Trattato di Amsterdam, dell’attuale fase del pro-
cesso di integrazione.

Nonostante tuttavia le indubbie innovazioni contenute in que-
sto Trattato, sia nel contenuto delle disposizioni sociali sia sul piano
dei principi (81), con la proclamazione, introdotta nel Preambolo, di
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(79) V. su questo punto, J.P. Fitoussi, Il dittatore benevolo. Saggio sul go-
verno dell’Europa, Bologna, il Mulino, 2002, p. 10.

(80) Sul fatto che la teoria della costituzione economica abbia fornito un
modello significativa nella fase formativa del progetto d’integrazione europea ma
che abbia contribuito a preparare il terreno al deficit sociale europeo, attualmente
di difficile superamento, v. C. Jorges, Cosa resta della Costituzione economica eu-
ropea?, in Riv. crit. di dir. priv., 1, marzo 1005, p. 40.

(81) Le valutazioni sulla portata innovativa delle disposizioni sociali intro-
dotte con il Trattato di Amsterdam sono molto differenziate, decisamente critica
quella di R. Blanpain, Il Trattato di Amsterdam e le sue conseguenze: fine del mo-
dello sociale europeo?, in Il Diritto del lavoro, 1998, 3-16 e di M. Luciani, Diritti
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« attaccamento » ai diritti sociali fondamentali previsti nella Carta so-
ciale europea del 1961 e nella Carta comunitaria del 1989, è indub-
bio che esso si muovesse ancora in una logica prevalente di « mino-
rità » di questi rispetto alle libertà economiche fondamentali (82).

Il riferimento esplicito, contenuto nello stesso articolo, ai di-
ritti sociali come valori « fondamentali » del processo di integrazio-
ne introduce indubbiamente un’innovazione non irrilevante nel bi-
lanciamento fra tali diritti e le fondamentali libertà economiche.
Tuttavia, l’espressione utilizzata dall’art. 136 Tr Ce, che obbliga le
autorità comunitarie semplicemente a « tener presenti » i diritti so-
ciali fondamentali nel perseguimento degli obiettivi ad esse affidati
nel settore sociale appare emblematica di un loro persistente status
di minorità.

All’interno di tale disposizione i diritti sociali, infatti, come è
stato acutamente sottolineato (83), non sono concepiti, come nel
modello costituzionale tradizionale, quali fini o presupposti dell’a-
zione comunitaria. Tale azione infatti appare piuttosto volta diret-
tamente, anziché alla garanzia di situazioni soggettive individuali, al
conseguimento di interessi sociali oggettivi, come « la promozione
dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di la-
voro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo svilup-
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sociali e integrazione europea, cit.; M. Weiss, Le prospettive del diritto del lavoro e
delle relazioni industriali in Europa, in Dir. delle rel. ind., n. 3, 2001, p. 348; più
positivo il giudizio di J.C. Piris, Does the European Union have a Constitution?
Does it need one?, in European Law Review, 1999, p. 557 ss. e A. D’Aloia, op.
ult. cit., p. 877. Le difficoltà interpretative sulle disposizioni sociali del trattato
Ce sono legate anche al fatto che queste sono il frutto di un compromesso fra
due tesi contrastanti circa la dimensione sociale del mercato interno: secondo
una tesi neoliberale il miglioramento delle condizioni di vita e lavoro sarebbe in-
fatti stata il frutto automatico del funzionamento ottimale del mercato, mentre per
un’altra tesi sarebbe stata necessaria un’armonizzazione dei sistemi di protezione
sociale per evitare pericoli di dumping sociale, su queste due tesi v. B. Beutler

et al, L’Unione europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, cit., p. 559. Sul riferi-
mento, contenuto nel trattato, ai diritti sociali fondamentali contenuti nella Carta
sociale europea del 1961 e nella Carta comunitaria del 1989 e sul suo significato,
v. S. Robin, La référence aux droits fondamentaux dans le traité d’Amsterdam, in
Droit social, 1999, 609.

(82) È questa la valutazione di M. Luciani, Diritti sociali e integrazione eu-
ropea, cit., p. 529.

(83) L’interpretazione cui in questa sede si aderisce è esposta più analitica-
mente da M. Luciani, op. ult. cit., p. 530.
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po delle risorse umane ». È dal perseguimento di tali interessi che
dovrebbe seguire, sia pure indirettamente, la tutela dei correlati di-
ritti sociali.

Si tratterebbe quindi ancora di posizioni concepite riduttiva-
mente al rango di Reflexrechte, anziché di posizioni soggettive di-
rettamente azionabili (84). Questa conclusione, peraltro, risultereb-
be ulteriormente rafforzata dalla caratterizzazione dell’azione co-
munitaria diretta a conseguirli come meramente promozionale e
non vincolante.

La qualificazione di tali diritti come « fondamentali » in seno
al Trattato, pertanto, non apparirebbe sufficiente a riscattarli dal-
l’originaria condizione di « minorità comunitaria » (85) rispetto alle
esigenze di costruzione del mercato in cui già li aveva collocati il
giudice europeo, nella fase della costituzionalizzazione dell’ordina-
mento comunitario.

L’impatto innovativo del Trattato sul piano sociale, inoltre, ri-
sulta attenuato da un elemento ulteriore.

Nonostante la più corposa novità del Trattato, rappresentata
dall’introduzione di un nuovo titolo sull’Occupazione, invero, esso
resta comunque ancorato all’idea di una necessaria separatezza fra
le politiche economiche e quelle occupazionali e sociali. Queste ul-
time, in effetti, sono quindi concepite ancora secondo un easy-spen-
ding approach e considerate principalmente come fattori potenzial-
mente distorsivi della concorrenza.

Rispetto a tale impostazione, la logica impressa alla dimensio-
ne sociale dell’integrazione dal Consiglio di Lisbona registra per-
tanto un indubbio mutamento qualitativo.

L’elemento portante del nuovo modello sociale europeo, suc-
cessivamente perfezionato a Nizza, con l’approvazione dell’Agenda
sociale europea (86), è in effetti costituito dall’equiordinazione, sul
piano assiologico, fra interventi diretti a promuovere la crescita
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(84) Per il fatto che la concezione dei diritti sociali, a livello comunitario,
segni una loro regressione allo stato di Reflexrechte e che l’iniziativa comunitaria
orientata, sia pure indirettamente, al loro soddisfacimento si caratterizzi, di conse-
guenza, come meramente promozionale v. ancora M. Luciani, op. ult. cit., p. 530.

(85) V. ancora M. Luciani, op. ult. cit., p. 530.
(86) Il testo dell’Agenda sociale europea è allegato alle conclusioni del

Trattato di Nizza del 7 agosto-9 dicembre 2000, COM (230) 379, Agenda per la
politica sociale.
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economica dell’Unione e quelli diretti a favorire il progresso socia-
le (87). Anzi questi ultimi non sono più concepiti come fattori po-
tenzialmente distorsivi della concorrenza come nella logica origina-
ria dell’integrazione ma anzi come un fattore di rafforzamento della
competitività economica dell’Unione in un quadro di maggiore
coesione sociale (88).

Viene pertanto anche introdotta una visione necessariamente
integrata (89) dell’azione intrapresa dall’Unione nei settori delle po-
litiche economiche, occupazionali, dell’istruzione e della formazio-
ne diretta ad innescare un processo virtuoso per cui gli obiettivi
conseguiti in ciascun ambito rafforzano e favoriscono quelli perse-
guiti negli altri.

L’impulso impresso, sotto il profilo politico, dal Consiglio di
Lisbona alla riforma delle istituzioni sociali degli Stati nazionali si
salda con l’intento, esplicitato dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea attraverso l’affermazione del « principio di in-
divisibilità » dei diritti fondamentali, di accordare ai diritti sociali,
nella sfera comunitaria, uno statuto equiordinato rispetto alle liber-
tà economiche.

In questa sede non si intendono sottovalutare gli elementi inne-
gabili di ambiguità e di debolezza della Carta, ravvisabili soprattutto
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(87) Nella comunicazione sull’Agenda sociale europea, allegata alle conclu-
sioni della Presidenza del Consiglio europeo di Nizza del 7-8-9 dicembre 2000, la
Commissione ha messo infatti in evidenza la necessità di assicurare « un’interazio-
ne positiva e dinamica fra le politiche economiche, sociali e dell’occupazione e di
mobilitare tutti gli attori per il conseguimento di questi obiettivi ».

Nella Ris. del PE del 7 febbraio 2002 il Parlamento formula un giudizio
negativo sull’attuazione dell’Agenda sociale europea che considera « un elemento
chiave della modernizzazione economica e sociale dell’Unione ».

(88) L’Agenda sociale viene infatti esplicitamente indirizzata a « potenziare
il ruolo della politica sociale come fattore di competitività », oltre che a consen-
tirle di essere « più efficace nel perseguimento delle funzioni che le sono pro-
prie... di riduzione delle ineguaglianze e coesione sociale ». Nelle conclusioni del
Consiglio di Barcellona si afferma infatti che: « il miglior strumento per ottenere
l’integrazione è il lavoro, obiettivo per il quale è essenziale la collaborazione fra i
servizi dell’occupazione e servizi sociali, in modo che entrambi i meccanismi mi-
gliorino l’occupabilità delle persone escluse ».

(89) Sulla necessità di un’azione integrata dell’Unione nel settore, inteso in
senso ampio, delle politiche sociali, insisteva già il Memorandum del Presidente
Mitterand del 1981, citato da T. Treu, L’Europa sociale: problemi e prospettive,
op. cit., 311.
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nelle sue disposizioni sui diritti sociali, elementi peraltro amplificati,
nel loro complesso, dal fallimento dei referendum nazionali sul nuo-
vo Trattato costituzionale, in cui la Carta era stata inserita (90).

Si reputa tuttavia che alcune delle acquisizioni in essa conte-
nute, come quella dell’equiordinazione fra i diritti riconducibili al-
l’istanza di libertà e quelli ricollegabili a quella di eguaglianza, sia-
no comunque destinate a costituire un elemento fondamentale del-
l’evoluzione costituzionale europea.

Depone a favore di tale interpretazione sia il fatto che una
lettura in termini di netta separazione gerarchica fra le istanze di
libertà e quelle di uguaglianza sia ormai da tempo posta in dubbio
da parte della dottrina (91), sia il fatto che ormai le stesse trasfor-
mazioni strutturali del mercato europeo esigano una considerazione
equiordinata, quali significativi fattori di competitività dell’econo-
mia europea, di alcuni diritti sociali, fra cui senza dubbio quelli al-
l’istruzione e alla formazione.

Si ritiene pertanto che le disposizioni in essa contenute e in-
serite nel nuovo Trattato costituzionale, meritino un’analisi ulterio-
re, più specifica di quella già sinteticamente effettuata nel paragra-
fo terzo del Capitolo Terzo. Tali disposizioni infatti si configurano
come emblematiche di istanze necessariamente destinate a riaffiora-
re nel procedere dell’integrazione, nonostante innegabilmente l’at-
tuale fase di incertezza istituzionale ponga in dubbio la stessa effet-
tività degli atti che le prevedono.

In questa prospettiva sono da interpretarsi anche le disposi-
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(90) Hanno messo in evidenza questi elementi di ambiguità, tra gli altri, U.

De Siervo, L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di
costituzionalizzazione dell’Unione europea, in P. Costanzo (a cura di), La Carta
europea dei diritti, Atti del Convegno di Genova del 16-17 marzo 2001, Genova,
2002, p. 192.

(91) L’impossibilità di attribuire da un lato una valenza unitaria alla cate-
goria dei diritti sociali e conseguentemente di differenziarli univocamente dalle li-
bertà cd. negative, è sottolineata da M. Luciani, Sui diritti sociali, in Studi in ono-
re di M. Mazziotti di Celso, Padova, Cedam, 1995, pp. 97-134; per una prospettiva
orientata a dimostrare l’inesistenza di una differenza « ontologica » fra diritti di
libertà e diritti sociali, v. S. Holmes, C. Sunstein, op. cit.; viceversa per una ca-
ratterizzazione di tale distinzione in relazione all’intensità del condizionamento di-
scendente dalla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assicurarne il
soddisfacimento, v. G. Corso, Welfare e Stato federale: eguaglianza e diversità del-
le prestazioni, in Regionalismo, federalismo, Welfare State, Milano, Giuffrè, 1997,
p. 403.
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zioni che senza dubbio introducono elementi di ambiguità circa
l’effettività dei diritti sociali previsti dalla Carta.

Ad attenuare i possibili effetti innovativi del riconoscimento
dell’indivisibilità dei diritti sociali e dei diritti civili sui futuri bilan-
ciamenti operati dal giudice europeo, può ad esempio contribuire
la distinzione, introdotta dal nuovo testo dell’art. II-52 (ora II-
111) del progetto di Trattato costituzionale, fra diritti e principi.
Tale distinzione infatti potrebbe essere sufficiente, secondo taluni,
a produrre un arretramento, a livello comunitario, del grado di tu-
tela e di garanzia dei diritti sociali rispetto a quello assicurato ai
diritti civili e politici (92).

L’intera categoria cui afferiscono tali diritti sarebbe, in tal
modo, ricondotta nell’ambito degli aspirational rights ovvero nel
novero delle norme programmatiche, condizionate necessariamente,
nella loro attuazione, all’interpositio legislatoris. Non c’è dubbio
peraltro che faccia propendere per quest’interpretazione il signifi-
cato letterale dell’art. II-52.5 (ora II-112.5) del progetto di Trattato
costituzionale per il quale « le disposizioni della presente Carta che
contengono principi possono essere attuate da atti legislativi e ese-
cutivi adottati da istituzioni e organi dell’Unione, e da atti degli
Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione,
nell’esercizio delle rispettive competenze ».

Le pretese da essi discendenti, pertanto, sarebbero private di
una diretta azionabilità in giudizio e di conseguenza la loro tutela
sarebbe condizionata e subordinata a quella garantita alle libertà
civili e politiche (93).

Non sembra tuttavia che l’effetto di tale distinzione sarà ne-
cessariamente quello prefigurato dai suoi propugnatori per una du-
plice ragione.
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(92) L’interpretazione per cui la distinzione fra diritti e principi avrebbe
l’effetto di depotenziare il significato del riconoscimento dei diritti sociali fonda-
mentali a livello comunitario è stata sostenuta, in seno alla Convenzione, soprat-
tutto dai rappresentanti del Governo inglese.

(93) In particolare sarebbe stata la precisazione, contenuta all’art. II-52.5,
per cui « le disposizioni della presente Carta che contengono principi possono es-
sere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni e organi dell’Unio-
ne, e da atti degli Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unio-
ne, nell’esercizio delle rispettive competenze » a rassicurare il governo inglese sul-
la natura programmatica delle norme sociali della Carta.
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Per un versante la configurazione di alcuni diritti sociali come
principi, pur essendo indubbiamente suscettibile di privare di effet-
to diretto la loro previsione, non vale tuttavia ad escludere una lo-
ro diretta rilevanza in giudizio e un obbligo di osservanza — in
sede interpretativa — da parte del giudice dinnanzi al quale siano
invocati (94).

Sarebbe peraltro contradditoria l’affermazione, contenuta nel-
la Carta, di « indivisibilità » dei valori fondativi dell’Unione se al-
cuni dei diritti da essi discendenti fossero affidati alla libera dispo-
nibilità del legislatore e se il loro rispetto da parte del giudice fosse
subordinato a tale attuazione (95).

La stessa costruzione, da parte della Corte di giustizia, dei di-
ritti fondamentali comunitari è stata fondata sulla possibilità di una
loro diretta azionabilità in giudizio quali principi generali dell’ordi-
namento comunitario (96).

Non sembra pertanto che tale acquisizione fondamentale po-
trà essere messa in dubbio dallo stesso giudice europeo.

La loro semplice previsione, quindi, appare suscettibile quan-
tomeno di integrare il loro cd. « effet d’obstacle » rispetto alla pos-
sibilità di una deregolamentazione o di un abbassamento delle tu-
tele dei relativi diritti a favore delle libertà economiche (97).
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(94) Sulla distinzione fra effetto diretto delle norme sociali e loro invocabi-
lità in giudizio, v. O. De Schutter, La garanzia dei diritti e principi sociali, cit., p.
199 ss.

(95) V. sul punto C. Pinelli, F. Barazzoni, La Carta dei diritti, la cittadi-
nanza e la vita democratica dell’Unione, in F. Bassanini, G. Tiberi (a cura di),
Una Costituzione per l’Europa, op. cit., pp. 37-46. Per un’interpretazione diretta
a riconoscere una diretta invocabilità in giudizio anche dei principi, v. O. De

Schutter, Le droits fondamentaux dans le projet européen, in Une Constitution
pour l’Europe, Bruxelles, édition Larcier, 2004, p. 81.

(96) Sul punto, v. M. Cartabia, J.H.H. Weiler, L’Italia in Europa. Profili
istituzionali e costituzionali, cit., p. 217.

(97) Cfr. su questo punto S. Sciarra, La costituzionalizzazione dell’Europa
sociale. Diritti fondamentali e procedure di soft law, cit., p. 18. È significativo, a tal
proposito, l’intervento di M.G. Braibant, rappresentante del Governo francese in
seno alla Convenzione, per il quale « La signification des principes provient ainsi
tantôt d’une sorte de théologie négative (bien qu’en l’absence de mesures de mise
en œvre l’on ne puisse en connâitre la signification complète, il n’en est pas
moins possibile de reconnaitre certains cas de violation manifeste de ces droits),
tantôt d’une exigence de standstill ou de non-rétragression » Charte 4322/00, Con-
trib. 188, 19 mai 2000.
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Inoltre la loro semplice enunciazione rappresenta un criterio

fondamentale di orientamento rispetto all’attuazione da parte del

legislatore che risulta essenziale rispetto ad alcuni diritti, come ad

esempio quello alla formazione, la cui garanzia si realizza per via

principalmente procedurale, anziché per via giurisdizionale (98).

Nel settore specifico dell’istruzione, la loro previsione può es-

sere ad esempio suscettibile di orientare la stessa definizione degli

obiettivi affidati, nel loro conseguimento, al metodo aperto di coor-

dinamento.

La menzione, all’art. 14, di « un diritto all’istruzione e all’ac-

cesso alla formazione continua » può favorire ad esempio uno svol-

gimento di tale metodo preferibilmente diretto al conseguimento di

obiettivi di equità e di eguaglianza sostanziale piuttosto che all’in-

staurazione di una concorrenza fra i soggetti erogatori del servizio.

Infine, senza dubbio, l’esplicitazione di tali principi, da parte

della Carta, è adeguata a costituire immediatamente un parametro

di sindacabilità di un atto europeo che risultasse in contrasto con

essi, sul modello di quanto avviene, negli ordinamenti costituzionali

nazionali, con il sindacato di costituzionalità sulla legge (99).

Per altro versante, la riconduzione dell’intera categoria dei di-

ritti sociali al novero dei principi programmatici omette di conside-

rare che le previsioni sociali della Carta contengono, oltre che norme

di principio, diritti sociali fondamentali direttamente azionabili (100).

La possibilità di effettuare tale distinzione è favorita dall’utiliz-

zo degli schemi concettuali elaborati dalla dottrina costituzionalistica

e dai giudici costituzionali italiani che hanno consentito di differen-

ziare l’efficacia dei diritti sociali sulla base della loro struttura (101).

358 il diritto europeo dell’istruzione

(98) Cfr. S. Sciarra, Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta europea dei diritti
fondamentali, cit., p. 404.

(99) Cfr. V. Onida, Il problema della giurisdizione, in E. Paciotti (a cura
di), La Costituzione europea. Luci e ombre, Bologna, il Mulino, 2003, p. 134.

(100) Mette in luce la fecondità potenziale di tale distinzione, S. Giubboni,
Lavoro e diritti sociali, cit., p. 21.

(101) In questo senso è stato decisivo l’apporto, in Italia, del giudice costi-
tuzionale a partire dalla sent. n. 455 del 1990 sui diversi contenuti e aspetti del
diritto sociale alla salute ex art. 32 Cost. Per la dottrina costituzionalistica, sulla
diversa struttura dei diritti sociali, v. A. Baldassare, Diritti della persona e valori
costituzionali, Giappichelli, Torino, 1997, p. 208; A. Giorgis, op. cit.; M. Luciani,
Sui diritti sociali, in Democrazia e diritto, 1995, p. 545.
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All’interno della categoria concettuale dei diritti sociali per-

tanto, sono stati individuati diritti che condividono, con le libertà

civili ed economiche, il riconoscimento al loro titolare di una sfera

di agere licere e il cui conseguimento discende pertanto, unicamen-

te, da condotte e comportamenti di questo.

La loro semplice enunciazione quindi, è sufficiente a integrar-

ne la funzione difensiva, il cd. « effect d’obstacle » e pertanto pro-

duce un effetto immediato sul bilanciamento di interessi effettuato

dalla Corte di giustizia rispetto alle libertà economiche.

Nel settore dell’istruzione, ad esempio, possiede questa speci-

fica struttura il diritto di accesso, senza discriminazioni di naziona-

lità, ai servizi di istruzione e formazione e alla fruizione dei sussidi

diretti a renderlo effettivo. Tale diritto pertanto, pur avendo ad og-

getto una prestazione positiva, risulta immediatamente azionabile

dinnanzi ad un giudice per il profilo diretto ad impedire che la

sua soddisfazione avvenga in condizioni tali da non rispettare il di-

vieto di discriminazioni sulla base della nazionalità. Infatti la sua

tutela discende direttamente, per il giudice europeo, dalla garanzia

accordata alla libertà di circolazione delle persone a parità di con-

dizioni e quindi afferisce automaticamente, senza necessità di misu-

re di attuazione, al rapporto disciplinato dal diritto comunitario.

La sua previsione, inoltre, orienta il bilanciamento operato

dal giudice europeo nel senso di impedire che l’accesso gratuito a

tale servizio possa essere sacrificato sulla base della prevalente ga-

ranzia accordata, a livello comunitario, alle libertà economiche fon-

damentali.

Sotto entrambe le configurazioni, la riconduzione dei diritti

sociali, all’interno della Carta di Nizza, allo statuto unitario dei di-

ritti fondamentali, contribuisce in modo significativo a favorire un

maggiore equilibrio, nel progredire del processo di integrazione,

fra valori sociali e progresso economico.

Né vale, a depotenziarne il significato, l’ulteriore disposizione,

contenuta nell’art. 51 (ora II-111), che ne limita l’applicazione alle

istituzioni dell’Unione e agli stati membri, unicamente, nel caso in

cui agiscano nell’ambito del diritto comunitario. Infatti il giudice

europeo, fin dal periodo istitutivo, ha messo in luce come l’appli-

cazione di alcuni principi fondamentali del diritto comunitario, co-

me il divieto di discriminazioni sulla base della nazionalità, abbia
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prodotto un assorbimento di numerosi ambiti sociali di competen-
za degli stati nazionali all’interno della disciplina comunitaria (102).

L’equiparazione dei diritti sociali alle libertà economiche di-
scende peraltro, a livello comunitario, più ancora che da specifiche
considerazioni di tecnica giuridica, dalla stessa riformulazione della
stessa concezione europea di politica industriale. Tale politica in-
fatti non è più concepita come azione occasionale diretta a favorire
in modo protezionistico uno specifico settore merceologico ma è
identificata piuttosto, dal trattato di Maastricht, come azione diret-
ta ad assicurare, a livello nazionale ed europeo, « le condizioni ne-
cessarie alla competitività dell’industria della Comunità » (art. 130,
ora 157 Tr. Ce).

Al conseguimento di tale finalità concorrono nella stessa mi-
sura sia le libertà civili ed economiche sia alcuni diritti sociali, co-
me indiscutibilmente quelli all’istruzione e alla formazione.

In questo nuovo contesto, l’ingresso e lo statuto fondamentale
riconosciuto, all’interno della Carta, a tali diritti discende anche
dal fatto che la loro garanzia risulta necessaria ad integrare, al pari
di quella assicurata alle libertà economiche, una delle condizioni
essenziali per lo stesso funzionamento ottimale del mercato.

2.2. La dimensione sociale dell’integrazione nel trattato costitu-
zionale.

Nonostante la crisi istituzionale apertasi a seguito degli esiti
negativi dei referendum nazionali sul nuovo Trattato costituziona-
le (103), sembra tuttavia che alcuni suoi approdi costituiranno co-
munque elementi irrinunciabili del futuro processo costituzionale
europeo (104).
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(102) V., su questo punto, O. De Schutter, Les droits fondamentaux...,
cit., p. 100.

(103) Sulla crisi apertasi a seguito del rifiuto del Trattato costituzionale, v.
Risoluzione del Parlamento europeo sul periodo di riflessione: struttura, temi e con-
testo per una valutazione del dibattito sull’Unione europea (2005/2146 INI). Sulle
prospettive di risoluzione della crisi attuale, v. T. Padoa-Schioppa, Europa, una
pazienza attiva. Malinconia e riscatto del Vecchio Continente, Milano, Rizzoli,
2006; v. anche G. Verhofstadt, Gli Stati Uniti d’Europa. Manifesto per una nuo-
va Europa, Roma, Fazi editore, 2006.

(104) Sull’originalità e l’innovatività del nuovo Trattato costituzionale, co-
me punto di arrivo dei primi quarant’anni del processo di integrazione e nel con-
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Appare quindi opportuno soffermarsi su quelle che appaiono
come le invarianti di tale evoluzione, al di là delle incertezze che
caratterizzano l’attuale fase istituzionale.

L’intento di ristabilire un equilibrio, nel processo di integra-
zione, fra garanzie sociali e crescita economica rappresenta ad
esempio un’idea portante anche del nuovo Trattato costituzionale.

Questo intento è stato perseguito attraverso l’incorporazione
della Carta di Nizza all’interno della seconda parte del Trattato, nel
quadro di un significativo rafforzamento dei valori e degli obiettivi
sociali dell’Unione, contenuto nella prima Parte, al Titolo 1º (105).

L’art. 2.1 infatti prevede che l’Unione si fondi sui valori « di
rispetto della dignità umana, libertà, uguaglianza, stato di diritto e
rispetto dei diritti umani » e che questi siano comuni agli stati
membri all’interno di una società « fondata sul pluralismo, sulla
tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazio-
ne » (corsivo ns.).

In tal modo il principio di eguaglianza che nella prima fase
del processo di integrazione era concepito, in senso restrittivo, co-
me divieto di discriminazioni sulla base dell’unico criterio inizial-
mente contemplato dal Trattato, ovvero quella della nazionalità, as-
surge a valore « fondante » dell’Unione. Come tale, in modo ana-
logo a quanto avviene a livello nazionale, esso è suscettibile di in-
vestire la generalità dell’esperienza giuridica e non ambiti specifici
di competenza o criteri limitati di applicazione (106).
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tempo come momento di avvio di una nuova fase, caratterizzata dalla coesistenza
di elementi tradizionali delle esperienze costituzionali nazionali e, al tempo stesso,
da istituti e principi innovativi sul piano della complessa governance europea, v.
M.P. Chiti, Dalla cittadinanza amministrativa alla cittadinanza globale, cit., p. 50.
Sull’avvio del processo costituzionale come stadio qualificante l’attuale fase del-
l’integrazione europea, v. G. Amato, In Europa, finalmente, Montesquieu e Cam-
meo, in Studi in onore di G. Ferrara, cit., pp. 121-128. Sul fatto che, attraverso il
trattato costituzionale si sia tentato di qualificare in modo nuovo una realtà già
esistente, v. J.H.H. Weiler, On the Power of the Word: Europe’s constitutional
Iconography, in International Journal of Constitutional Law, vol. 3, nn. 2 e 3, mag-
gio 2005, numero speciale, pp. 173-192.

(105) Sul fatto che sarebbe in atto un significativo riequilibrio fra fini so-
ciali e fini di ordine economico all’interno dell’Unione, evidenziato dalla parte
più generale della costituzione, v. G. Bronzini, La costituzione europea e il suo
modello sociale: una sfida per il vecchio continente, cit., p. 174.

(106) Per un confronto fra il significato del principio di eguaglianza a livel-
lo nazionale e comunitario, v. F. Sorrentino, op. cit., p. 179.
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L’eco della strategia formulata a Lisbona inoltre, è ben pre-

sente, nel Trattato, nell’utilizzo della formula « un’economia socia-

le di mercato fortemente competitiva » (art. I-3) nel quale, se è in-

negabile l’influenza esercitata dalla categoria tedesca della soziale

Marktwirtschaft (107), è altrettanto evidente l’impulso impresso dal

Consiglio europeo del marzo 2000 ad una revisione profonda del

modello europeo di economia capitalistica (108).

Allo stesso modo, il riferimento, all’art. 3, ad « mercato unico

nel quale la concorrenza è libera e non distorta », è seguito dalla

previsione dei molteplici vincoli di natura ecologica, ambientale e

sociale (« uno sviluppo sostenibile, ...un elevato livello di tutela e

di miglioramento della qualità dell’ambiente ») suscettibili di orien-

tare la crescita economica (109).

Risulta quindi centrale, nel Trattato costituzionale, l’idea di

un’economia di mercato eterocompensata in funzione di valori ul-

teriori rispetto a quello del progresso economico (110), peraltro già

presente nei Trattati soprattutto attraverso le disposizioni sulla po-

litica strutturale.

Un ulteriore contributo nella stessa direzione di un riequili-

brio fra valori sociali ed economici è suscettibile di produrre l’inse-

rimento della Carta di Nizza nel Trattato costituzionale.

La costituzionalizzazione della Carta di Nizza, infatti, oltre a

riconoscere ai diritti sociali a livello comunitario, come si è già mes-

so in evidenza, uno statuto equiordinato rispetto a quello ricono-

sciuto alle libertà economiche, produce anche un effetto ulteriore.

L’incorporazione della Carta nel Trattato, in effetti, assicura

anche uno statuto costituzionale alla struttura complessiva attribui-
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(107) Per questa sottolineatura v., per tutti, L. Cassetti, Stabilità economica
e diritti fondamentali. L’euro e la disciplina costituzionale dell’economia, Giappi-
chelli, Torino, 2002, p. 46.

(108) Mette in luce questa influenza S. Giubboni, Lavoro e diritti sociali,
cit., p. 19.

(109) Sul fatto che queste previsioni della Carta di Nizza attestino addirit-
tura una prevalenza dei fini a carattere sociale rispetto a quelli economici funzio-
nalistici, v. ancora G. Bronzini, op. ult. cit., p. 191.

(110) Metteva già in luce la funzione fondamentale di eterocompensazione
del mercato svolta da alcune norme comunitarie, come quelle sui fondi strutturali,
A. Predieri, Europeità dei Fondi strutturali: compendio e metafora, in Id., Fondi
strutturali e coesione, cit., pp. 3-27.

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

ta da questa a tali diritti e quindi ai criteri da essa definiti per in-
dividuarne la spettanza.

Tali diritti, all’interno della Carta, sono ad esempio general-
mente concepiti come insieme di facoltà discendenti dalla cittadi-
nanza europea piuttosto che dall’appartenenza dell’individuo ad
una specifica categoria lavorativa o ad una determinata formazione
sociale (111).

In questo senso la Carta si discosta dall’impostazione tradi-
zionale delle politiche sociali a livello europeo che erano indiriz-
zate unicamente « ai lavoratori, al fine di eliminarne le discrimina-
zioni, e al mercato del lavoro, al fine di accrescerne l’occupazio-
ne » (112).

Il riferimento all’individuo, a prescindere dal suo specifico
status o dalla formazione sociale cui appartiene, viceversa, connota
quindi decisamente l’impostazione accolta dalla Carta come univer-
salista e tende a orientare verso questo specifico modello la riforma
delle istituzioni sociali nazionali.

In questa prospettiva essa può offrire indicazioni utili anche
nella prospettiva della riforma delle istituzioni sociali nazionali.

L’orientamento originario e prevalente di queste alla protezio-
ne del lavoratore, anziché del cittadino, infatti, ha rappresentato
una delle ragioni dell’« incompletezza » del welfare italiano (113),
fondato sul ricorso a schemi di tutela di natura principalmente
contributiva e assicurativa, con un’accentuata differenziazione della
protezione assicurata a ciascuna categoria.
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(111) Sul piano della titolarità soggettiva dei diritti, il fatto che la Carta
operi una sostituzione radicale dell’imputazione alla persona con il riferimento si-
stematico all’individuo è stato ritenuto espressione di una cultura individualistica,
lontana dal principio personalistico che fondava molte costituzioni del dopoguer-
ra, v. E. Rossi, Tutela individuale e tutela collettiva dei diritti fondamentali euro-
pei, relazione al convegno di Genova del 17 marzo 2001, par. 2. Per altri, questa
specificità della Carta può essere ricondotta alla genesi funzionalistica dei Trattati,
nel quale i diritti si sviluppano in modo parallelo alle competenze e attraverso lo
sforzo costante del formante giurisprudenziale, v. G.F. Ferrari, I diritti fra costi-
tuzionalismi statali e discipline transnazionali, in G.F. Ferrari (a cura di), I diritti
fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Milano, Giuf-
frè 2001, p. 53.

(112) Mette in evidenza questa caratteristica delle politiche sociali, a livello
comunitario, C. Pinelli, Diritti e politiche sociali, cit., p. 481.

(113) Su cui v. S. Cassese, L’incompletezza del « Welfare State » in Italia,
in Politica del diritto, n. 2 del 1986.
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Tale incompletezza, storicamente, ha prodotto un duplice ef-
fetto.

Per un versante, infatti, tale sistema non ha offerto un’ade-
guata copertura ai rischi che non discendevano direttamente dalla
condizione lavorativa dell’individuo, per l’altro, proprio questa sua
specifica caratterizzazione ha indotto gli individui a rappresentare,
in modo simulato, in una prospettiva previdenziale anche i bisogni
non legati allo status di lavoratore, al fine di ottenere comunque
l’accesso alle relative prestazioni (114).

L’impostazione impressa dalle autorità comunitarie alla confi-
gurazione dei diritti sociali, a livello comunitario, favorisce quindi
una progressiva evoluzione anche del sistema italiano verso un mo-
dello che preveda un’accentuazione dei diritti connessi alla cittadi-
nanza rispetto a quelli discendenti dalla condizione lavorativa e
quindi criteri di accesso e di erogazione di tipo universalistico,
pur ammettendo la possibilità di introdurre forme di selettività del-
le prestazioni (115).

La struttura riconosciuta ai diritti sociali dalla Carta di Nizza
differisce sotto un profilo ulteriore dal modo con cui questi sono
configurati a livello nazionale.

Alcuni diritti tradizionalmente concepiti, all’interno degli Stati
membri, come diritti a prestazioni positive vengono infatti riformu-
lati, in seno alla Carta, ponendo piuttosto l’accento sulle chances
personali che il loro esercizio consente di acquisire, soprattutto
nella prospettiva dell’integrazione europea (116).
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(114) Su tali specifici effetti dell’incompletezza del Welfare in Italia, v. L.

Torchia, Sistemi di welfare, cit., p. 717.
(115) Prefigura questa evoluzione, sulla base anche dell’impostazione offer-

ta al tema dei diritti sociali dalla Carta di Nizza, L. Torchia, op. ult. cit., p. 723.
Questa peraltro è anche la struttura delle leggi più recenti in materia di servizi
alla persona, quali il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 1999, modificativo del d.lgs. 20 di-
cembre 1992, n. 502, in materia di tutela della salute, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
112, della legge quadro n. 328/2000 che postulano l’istituzione e l’ordinamento di
servizi orientati a consentire « una fruizione universale in un contesto di un rap-
porto corretto fra bisogni e risorse e di opportune valutazioni e gradazioni dell’in-
tensità del bisogno da soddisfare », v. A. Mattioni, La legge-quadro 328/2000:leg-
ge di attuazione di principi costituzionali, in AA.VV., Il sistema integrato dei servizi
sociali, Milano, Giuffrè 2002, p. 3.

(116) Sull’associazione al concetto di cittadinanza di due diritti coniugati
come diritto ad avere radici (right to roots) e diritto di avere opzioni (right to op-
tions) v. P. Flora, S. Kuhnle, D. Urwin, State Formation, Nation Building and
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La specifica collocazione del « diritto di accesso alla forma-
zione professionale e continua », all’art. 14, accanto « al diritto di
lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta e accet-
tata » lo caratterizza, ad esempio, specificamente, come condizione
per la fruizione di altre libertà, quali la possibilità di intraprendere
un percorso professionale coerente con le proprie attitudini e pro-
getti di vita.

In modo speculare anche le libertà economiche vengono ri-
formulate in funzione dell’allargamento delle chances dell’individuo
che il loro esercizio consente di potenziare. La libertà di circolazio-
ne, riformulata come libertà di ogni cittadino dell’Unione di « cer-
care un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qua-
lunque Stato membro » (art. 15), diventa, pertanto, anch’essa fun-
zionale al diritto di ogni individuo di scegliere l’attività professio-
nale più confacente alle proprie aspettative (117).

La necessaria coniugazione, presente nella Carta, fra universa-
lismo dei diritti e accento sulle responsabilità e capacità individuali
nel tradurli in presupposti di emancipazione e liberazione persona-
le, pertanto, è destinata a costituire un criterio di orientamento im-
prescindibile nella modernizzazione delle garanzie sociali nazionali.

Altrettanto evidente, tuttavia, risulta la distanza fra l’estensio-
ne degli obiettivi e dei valori sociali realizzato dal Trattato costitu-
zionale e la persistente inadeguatezza delle basi giuridiche di azio-
ne consentite all’Unione nel settore sociale.

In particolare, il settore « istruzione, gioventù, sport e forma-
zione professionale » è collocato, dall’art. 1-17, fra gli ambiti in cui
l’Unione ha competenza a svolgere unicamente « azioni di soste-
gno, di coordinamento o di complemento », senza alcun specifico
accenno al metodo aperto di coordinamento.

È stata inoltre rigettata la proposta di procedere ad una codi-
ficazione specifica del metodo, all’interno della prima parte del
Trattato, mettendo in evidenza gli aspetti comuni ai diversi settori
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Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, New York, Oxford Univer-
sity Press, 1999.

(117) Per il fatto che questa disposizione riconosca il diritto dell’individuo
di determinarsi, nella scelta di una professione, non solo sulla base di criteri eco-
nomici, ma in funzione della propria realizzazione come persona sociale, v. M.

D’Antona, Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell’ordinamento comunitario,
in M. D’Antona, Opere, Milano, Giuffrè, 2000, p. 272.
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di applicazione e i ruoli assunti, nel suo svolgimento, dal Consiglio,

dalla Commissione e dal Parlamento europeo (118).

A seguito di una serie complessa di negoziati, il Presidium ha co-

munque accettato di integrare il metodo di coordinamento, pur senza

un accenno esplicito, all’interno di un certo numero di politiche (poli-

tica sociale, art. 107; sanità pubblica, art. 179.2; ricerca, art. 148.2; in-

dustria, art. 180.2) nella parte terza del Trattato costituzionale.

La timidezza nella codificazione costituzionale del metodo,

tuttavia, risulta inadeguata alla sua « ascesa » quale metodo univer-

sale di governance negli ambiti in cui l’Unione è priva di specifiche

competenze (119).

Per un versante infatti, la sua valorizzazione appare come una

condizione necessaria per superare compiutamente la significativa

asimmetria ancora presente all’interno dell’Unione fra dimensione

economica e sociale, fra integrazione positiva e negativa (120).
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(118) Sul deficit di base giuridica del metodo aperto di coordinamento nel
Trattato costituzionale, v. M. Telò, Il metodo aperto di coordinamento. Dal Consi-
glio europeo di Lisbona al testo costituzionale, in Quad. di rass. sind., 2004, p. 91.
Il vice presidente della Commissione, Giuliano Amato, aveva invece difeso l’idea
di una costituzionalizzazione del metodo aperto di coordinamento. La proposta è
stata respinta dal Presidium nel maggio 2003, da un lato per contrarietà all’espan-
sione della politica sociale europea, dall’altro per il timore delle entità sub nazio-
nali di essere private delle loro competenze a seguito dell’applicazione del metodo
aperto di coordinamento. L’art. 16 A, che lo prevedeva, era formulato in questo
modo: « Nel caso che la Costituzione escluda l’armonizzazione e non regoli in
modo specifico il coordinamento, il perseguimento di obiettivi comuni europei at-
traverso politiche nazionali dev’essere basato sul metodo aperto di coordinamento,
ogni volta che gli Stati membri decidano in tal senso. Il metodo aperto di coordi-
namento si baserà sulla definizione di linee direttrici o di obiettivi comuni, con
accordi appropriati per l’effettuazione di valutazioni e controlli periodici. Esso po-
trà inoltre fornire tabelle di marcia, indicatori, benchmarking e scambio di migliori
pratiche. Il Consiglio europeo approverà le decisioni e adatterà il metodo ai biso-
gni specifici della particolare area di intervento in cui intende promuovere il coor-
dinamento. A sua richiesta la Commissione potrà sostere il processo presentando
proposte sulle linee direttrici e sugli indicatori, organizzando lo scambio delle mi-
gliori pratiche e preparando gli elementi necessari per le valutazioni e i controlli
periodici. Il Parlamento europeo sarà tenuto costantemente informato ».

(119) Sull’ascesa del metodo di coordinamento nel settore delle politiche
occupazionali e d’inclusione sociale, v. S. Giubboni, Diritti e politiche sociali,
cit., p. 53.

(120) Sul fatto che l’equilibrio fra integrazione positiva e negativa, che im-
plica una riorganizzazione del modello sociale tradizionale, rappresenti una delle
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Il progredire dell’integrazione, da un lato, ha ormai indotto
ad abbandonare l’idea che l’integrazione dei mercati potesse avve-
nire preservando l’autonomia degli stati sociali nella definizione dei
livelli di garanzia da assicurare ai diritti sociali a livello nazionale o
che potesse addirittura promuoverne le condizioni materiali di sod-
disfacimento.

La convergenza delle politiche nazionali in tali ambiti, in ef-
fetti, non è più richiesta unicamente dalla necessità di evitare misu-
re di dumping sociale, fiscale e ambientale da parte dei singoli stati
nazionali.

Il rafforzamento delle garanzie sociali nei settori dell’istruzio-
ne, della formazione e della ricerca assolve soprattutto la funzione
di rafforzarne il ruolo di fattori irrinunciabili di competitività eco-
nomica dell’Unione nel suo complesso.

L’introduzione di misure di integrazione positiva, a livello eu-
ropeo, è inoltre resa necessaria per orientare la riforma dei sistemi
sociali nazionali alla preservazione dei valori di coesione sociale e
solidarietà che il Trattato costituzionale esplicita come « fondanti »
dell’Unione.

Dall’altro il ricorso al metodo comunitario e all’armonizzazio-
ne delle normative nazionali appare impraticabile, in tali settori, in
ragione della varietà dei modelli nazionali di stato sociale e della
decisa opposizione degli stati sia al ricorso al metodo comunitario
sia al voto a maggioranza qualificata in questi settori (121).

Le differenziazioni già presenti in Europa nell’assetto degli
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ragioni fondamentali del ricorso al metodo aperto di coordinamento, v. F.W.

Scarpf, The Problem Solving Capacity of Multilevel Governance, Firenze, Iue, 1997.
(121) Da ultimo, sulla difficoltà di tener conto delle diversità fra i sistemi

nazionali e sull’impossibilità di armonizzare le politiche sociali nazionali proprio a
motivo della varietà dei modelli nazionali, v. J.H.H. Weiler, I. Begg, Integration
in an espanding EU, Oxford, Blackwell, 2003. Sul punto v. anche M. Ferrera,
Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Bologna, il Muli-
no, 1993; G. Esping-Andersen (a cura di), Welfare States in Transition, London,
Sage, 1996. Sulla necessità di costruire una nuova governance europea non più
fondata prevalentemente sul tradizionale metodo comunitario ma su nuovi modi
di collegamento e composizione fra diversi ordinamenti nazionali, soprattutto in
conseguenza dell’allargamento, v. G. de Burca, J. Zeitlin, Constitutionalizing
the Open Method of Coordination: What Should the Convention Propose?, CEPS
Policy Brief 31, Centre for European Policy Studies, 2003; M.P. Chiti, Una Costi-
tuzione rigida per un’amministrazione flessibile: nuove forme di governance nella
Costituzione europea, cit.
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stati sociali nazionali si sono d’altra parte approfondite sia in ragio-
ne dell’allargamento verso i paesi dell’est e del Mediterraneo sia in
seguito alla globalizzazione dei mercati. Tale fenomeno, in effetti,
tende inevitabilmente a incoraggiare il modello del competitor State,
ovvero di uno Stato che organizza la propria competizione naziona-
le a danno degli altri (122).

Un ulteriore argomento a favore della valorizzazione del me-
todo discende dalla disposizione contenuta nell’art. III-285 del
tratt. Cost., relativo alla cooperazione amministrativa. Tale articolo
infatti prevede che l’attuazione effettiva del diritto dell’Unione da
parte degli Stati membri costituisca una « questione di interesse
comune ».

Tale disposizione, del tutto innovativa, assume un interesse si-
gnificativo sotto un duplice profilo. Il fatto che l’esecuzione in via
amministrativa del diritto comunitario, da parte degli Stati membri,
sia assunta come una questione « di interesse comune » legittima il
ricorso, da parte dell’Unione, ad iniziative di « coordinamento, di
integrazione o di sostegno » delle azioni degli Stati, pur non pregiu-
dicando l’obbligo di questi di attuare la normativa dell’Unione né le
prerogative riconosciute sotto questo profilo alla Commissione (123).

L’Unione inoltre si impegna contestualmente a sostenere gli
sforzi degli Stati membri orientati a migliorare la loro capacità am-
ministrativa di attuare il diritto dell’Unione europea, attraverso
scambi di informazioni, scambi di funzionari e programmi di for-
mazione (124).

La considerazione dell’attuazione effettiva del diritto dell’U-
nione europea, da parte degli Stati membri, come « questione di
interesse comune » rappresenta pertanto un ulteriore passo in
avanti nella direzione di un’integrazione amministrativa fra ammini-
strazione europea e amministrazioni nazionali.
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(122) Sulla tendenza allo sviluppo di « Stati concorrenti », v. Ph. G. Cer-

ny, Globalization Governance and complexity, Londra, Routledge, 1999.
(123) Sul nesso fra la disposizione sulla cooperazione amministrativa e la

legittimazione di iniziative dell’Unione di « coordinamento, integrazione o soste-
gno » insiste M.P. Chiti, op. ult. cit., p. 60.

(124) Sull’importanza dell’articolo sulla cooperazione amministrativa, per il
fatto che codifica il principio di interferenza istituzionale di ogni amministrazione
nelle altre amministrazioni, v. S. Cassese, L’influenza delle riforme costituzionali
sulla pubblica amministrazione, in Gior. di dir. amm., n. 3/2005, p. 335.
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Mantiene quindi la sua validità, per le ragioni sopra eviden-
ziate, l’opzione per un metodo, come quello di coordinamento
aperto, orientato ad ottenere non l’armonizzazione ma piuttosto la
convergenza delle norme nazionali e nel contempo strutturato in
modo tale da assicurare comunque la coesistenza di diversi livelli
di regolazione (125).

La presenza di un coordinamento da parte delle autorità co-
munitarie, in effetti, tende ad organizzare la collaborazione fra Sta-
ti non secondo una logica di progressiva uniformazione delle rela-
tive politiche ma piuttosto nella direzione di una loro coerenza con
gli orientamenti stabiliti in sede europea.

Gli obiettivi perseguiti dagli Stati, infatti, sono destinati ad
essere valutati, dalle autorità comunitarie, secondo una logica di
equivalenza e non di conformità con gli indicatori fissati a livello
sopranazionale (126).

Per altro versante, l’effettiva ascesa del metodo di coordina-
mento a livello europeo, tuttavia, appare condizionata alla specifica
scelta costituzionale di affiancarlo ad una revisione dell’architettura
istituzionale complessiva dell’Unione.

Il ricorso al concetto di « coordinamento » anziché a quello
di mera cooperazione in cui sarebbe prevalente il carattere intergo-
vernativo, infatti, è affidato necessariamente ad un rafforzamento,
in sede costituzionale, del ruolo di leadership politica e strategica
del Consiglio europeo e al contestuale accrescimento del ruolo del-
la Commissione (127). Inoltre tale rafforzamento dovrebbe essere
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(125) La Commissione europea infatti ha precisato che « la nuova agenda
per la politica sociale non mira ad armonizzare le politiche ma è volta a promuove-
re l’impegno verso obiettivi comuni europei e ad accrescere il coordinamento delle
politiche sociali nel contesto del mercato interno e della moneta unica », COM
(2000), 379 def., p. 7. Un giudizio viceversa negativo sull’effettività del metodo
aperto di coordinamento esprime A. Sapir, Politiche sociali efficaci, cit., per il
quale l’Europa, per cogliere i vantaggi della globalizzazione, dovrebbe affidarsi
ad una strategia che lasci unicamente ai governi nazionali le riforme dei mercati
del lavoro e delle politiche sociali e alle autorità comunitarie il completamento
effettivo del mercato interno.

(126) Risulta infatti essenziale che il benchmark e l’insieme della strategia
rispettino la differenza fra indicatori comuni agli stati e obiettivi diversi da uno
stato membro all’altro. Inoltre all’interno del metodo si tiene conto del graduale
avvicinamento degli indicatori e non del conseguimento in assoluto del risultato,
v. su questo punto ancora M. Telò, Il metodo aperto di coordinamento, cit., p. 82.

(127) Il nesso fra il concetto di coordinamento e il ruolo della Commissione
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coniugato ad una maggiore incisività della governance economica
dell’Unione, affidata alla formulazione dei Grandi orientamenti di
politica economica, previsti dall’art. 99, Tce, in modo da colmare
l’ulteriore asimmetria conseguente all’introduzione dell’Unione mo-
netaria.

La necessità di un raccordo di carattere funzionale e organiz-
zativo fra le iniziative esplicate dall’Unione negli ambiti economici,
occupazionali, dell’istruzione e della formazione è emerso, fin dal
Consiglio europeo di Lisbona, come un elemento fondamentale
della strategia da esso delineata (128).

La coerenza e il raccordo fra le diverse politiche e i relativi
consigli specializzati non può che essere affidata al Consiglio euro-
peo sia nella fase della formulazione degli indirizzi sia nella fase
valutativa e di controllo della loro attuazione (129). A tale organo,
inoltre, è affidato un indispensabile ruolo di coordinamento, di
controllo e di garanzia nel conseguimento degli obiettivi, delle
autorità comunitarie coinvolte nel procedimento di attuazione del
metodo, ossia la Commissione e i consigli specializzati.

Una riforma della presidenza diretta ad assicurare continuità
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è evidenziato dall’art. 140 Tr. Ce: « per conseguire gli obiettivi dell’art. 136 e fatte
salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la coo-
perazione fra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i
settori della politica sociale contemplati nel presente capo, in particolare per le
materie riguardanti: l’occupazione, il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
la formazione e il perfezionamento professionale... ». Mette in evidenza M. Telò,
Il metodo aperto di coordinamento, op. cit., p. 81, come il termine di coordinamen-
to al posto di cooperazione sia stato centrale nel dibattito europeo nella prima me-
tà del 2000 e che il ministro belga dell’impiego avesse limitato il suo programma,
all’interno della Presidenza belga, ad una tappa intermedia fra cooperazione e
coordinamento, ossia quella della « cooperazione effettiva » sui terreni della lotta
all’esclusione sociale e della protezione sociale. Solo con le successive presidenze
francese e svedese si sarebbe viceversa approdato ad un effettivo metodo aperto
di coordinamento nelle materie sociali. Per il resoconto del ministro belga, F. Van-

denbroucke, Toward a European Social Policy: Turning Principles into Effective
Cooperation, in New Economy, March 2001, Volume 8, Issue 1.

(128) In questo senso va anche la qualificazione del metodo di coordina-
mento come « globale » ossia tale da investire nel modo più esplicito e ampio tut-
ti i settori interessati dalla strategia di Lisbona, v., a tal proposito, M. Telò, Il
metodo aperto di coordinamento, cit., p. 83.

(129) In occasione della riunione annuale di primavera, il consiglio europeo
è infatti chiamato a coordinare il lavoro del Consiglio e della Commissione, a va-
lutarlo e a favorirne la realizzazione.
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e coerenza agli indirizzi formulati dall’organo politico, pertanto,
sembra indispensabile ad assicurare il carattere « centripeto », oltre
che decentrato, del metodo di coordinamento (130).

Al tempo stesso tale rafforzamento è funzionale a sottrarre
l’elaborazione degli indirizzi di massima per la politica economica
all’egemonia del Consiglio Ecofin, in modo che in essi si tenga
conto anche quelle questioni relative all’occupazione e alla coesio-
ne sociale (131).

Altrettanto può dirsi per il rafforzamento del ruolo della
Commissione anche attraverso un maggior coordinamento interno
delle sue direzioni generali e una maggiore concentrazione della
sua azione sugli obiettivi fondamentali della strategia di Lisbona.

All’interno di essa infatti alla Commissione sono affidate di-
verse e rilevanti funzioni: da un lato la selezione e l’individuazione
delle priorità riformatrici fra quelle indicare dagli Stati e la loro
presentazione al Consiglio per l’approvazione, l’organizzazione del-
lo scambio delle migliori pratiche fra gli Stati membri (132), la reda-
zione del rapporto annuale di sintesi, insieme al Consiglio, da pre-
sentare al Consiglio europeo di primavera e infine la valutazione
periodica della corretta elaborazione delle politiche nazionali trami-
te la redazione di « rapporti » (art. 128) o la proposta di racco-
mandazioni al Consiglio.

Alla Commissione, infine, spetta inevitabilmente la funzione
di assicurare la continuità delle azioni intraprese e la loro coerenza
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(130) Sul fatto che l’approccio ad un tempo decentrato ma associato a si-
gnificativi compiti di controllo e coordinamento del Consiglio europeo e della
Commissione costituisca l’elemento caratterizzante del metodo aperto di coordina-
mento, v. M. Telò, op. ult. cit., p. 85.

(131) Al punto 35 delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo
di Lisbona, infatti, si prevede:« Gli attuali indirizzi di massima per le politiche
economiche e i processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia offrono gli strumenti
necessari (per conseguire la strategia), sempre che siano semplificati e meglio
coordinati, in particolare tramite altre formazioni del Consiglio che contribuiscono
alla preparazione degli indirizzi di massima per le politiche economice da parte del
Consiglio ECOFIN. Inoltre, siffatti indirizzi dovrebbero concentrarsi maggiormen-
te sulle implicazioni di medio e lungo periodo delle politiche strutturali e sulle
riforme volte alla promozione del potenziale di crescita economica, dell’occupazione
e della coesione sociale, nonché sulla transizione verso un’economia basata sulla
conoscenza ».

(132) Allo sviluppo di una cultura comunitaria di scambio delle migliori
pratiche si riferiscono sia il capitolo sull’impiego sia quello sociale.
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nonostante il cambiamento delle presidenze e quindi degli indirizzi
politici del Consiglio europeo.

Inoltre la valorizzazione del metodo non può prescindere dal-
la questione delle garanzie da assicurare, all’interno delle sue pro-
cedure, ai diritti sociali fondamentali (133).

Appare indubbiamente eccessivo affidare esclusivamente al
suo svolgimento il compito di realizzare quella politica dei diritti
fondamentali la cui carenza è stata in più sedi imputata all’Unione
europea (134).

Il riconoscimento unicamente nella soft law di una tecnica
normativa adeguata ad assicurare la tutela dei diritti sociali fonda-
mentali a livello europeo infatti, rischia di avallare un abbassamen-
to del loro livello concreto di garanzia (135).

All’interno della procedura di svolgimento del metodo di
coordinamento nell’istruzione, tuttavia, vi è indubbiamente la pos-
sibilità di utilizzare il suo esercizio con una finalità propulsiva delle
garanzie assicurate a tali diritti a livello nazionale.

Il conseguimento dell’obiettivo fondamentale individuato dal-
la Commissione per il metodo di coordinamento, nella Relazione
presentata nel 2001, ossia quello di promuovere il più ampio acces-
so ai servizi di istruzione in Europa, e quindi di coniugare stretta-
mente il miglioramento della loro qualità con la preservazione del-
l’equità nella fruizione dei servizi scolastici, si presta indubbiamen-
te ad includere modalità di tutela dei diritti sociali connessi all’i-
struzione.

La presentazione alle autorità europee, da parte degli stati,
delle loro priorità riformatrici nel settore, pertanto, dovrebbe in-
cludere, oltre che adempimenti specifici in relazione al coordina-
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(133) Sul fatto che il metodo di coordinamento possa rappresentare una via
coordinata verso una graduale attuazione dei diritti sociali fondamentali, v. S.

Sciarra, La costituzionalizzazione dell’Europa sociale, cit., p. 19.
(134) Sulla carenza di un’effettiva politica dei diritti fondamentali, a livello

europeo, v. Ph. Alston, J.H.H. Weiler, Vers une politique des droits de l’homme
authentique et cohérente pour l’Union européenne, in Ph. Alston (sotto la direzio-
ne di), L’Union européenne et le droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp.
3-68.

(135) Sul rischio, estendendo lo spill-over del metodo aperto di coordina-
mento, di « sciogliere nelle acque tiepide della soft law l’intero discorso sui dirit-
ti fondamentali nell’Unione europea », v. S. Giubboni, Lavoro e diritti sociali, cit.,
p. 10.
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mento delle relative politiche, anche azioni periodiche di monito-
raggio circa il rispetto dei diritti sociali a livello nazionale.

La stessa formulazione degli indicatori attraverso cui monito-
rare i progressi del metodo, in effetti, potrebbe includere appositi
benchmarcks sul livello di tutela, da parte degli stati nazionali, dei
diritti sociali tutelati nel settore dell’istruzione. In tal modo la va-
lutazione sul funzionamento della procedura di soft law sarebbe af-
fiancata da un costante monitoraggio circa il livello di garanzia dei
diritti sociali assicurato all’interno degli ordinamenti nazionali (136).

L’auspicata valorizzazione del metodo di coordinamento a li-
vello costituzionale, infine, non può andare disgiunta dalla questio-
ne fondamentale della legittimità dell’azione dell’Unione europea
che si svolge attraverso di esso.

Infatti non può costituire un criterio sufficiente di legittima-
zione la maggiore efficacia delle politiche economiche e sociali
che, a livello nazionale, potranno attuarsi grazie e nel contesto del
coordinamento realizzato dalle autorità comunitarie (137).

Lo svolgimento del metodo di coordinamento è assistito dalla
stessa duplice legittimazione su cui si fonda l’Unione europea come
ordinamento composito, ossia strutturalmente fondato sulla coesi-
stenza con gli stati nazionali (138).
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(136) Sulla proposta di affiancare procedure di soft law e monitoraggio del-
lo stato di attuazione dei diritti fondamentali negli ordinamenti nazionali, v. S.

Sciarra, La costituzionalizzazione dell’Europa sociale, cit., p. 16.
(137) L’accettazione, da parte degli stati nazionali, della strategia di Lisbo-

na è fondata essenzialmente sulla speranza, da parte degli stati, che il migliora-
mento delle pratiche nazionali possa modificare le preferenze degli elettori a favo-
re dei rispettivi governi nazionali, su questo profilo, v. M. Telò, Il metodo aperto
di coordinamento, cit., p. 89. Sull’inadeguatezza di una legittimazione dell’Unione
fondata sull’output, soprattutto per le politiche nel settore sociale, v. J. Haber-

mas, « per l’accettazione di politiche che hanno per conseguenza una distribuzio-
ne ineguale di costi e di ricavi »...« la gente vuole essere sentita prima, e non ave-
re la semplice possibilità di castigare retroattivamente gli errori » (Der gestpaltene
Western, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2004).

(138) Sul fatto che la natura composita dell’Unione europea sia il presup-
posto della duplice legittimazione dell’Unione, sul modello dell’« imperium mix-
tum » proprio del reggimento imperiale austriaco prima dell’assolutismo, v. S.

Cassese, La Costituzione europea: elogio della precarietà, op. cit. Alcuni profili di
questo fenomeno sono approfonditi in Id., Is there really a democratic deficit?, in
Europeos, Institutional reforms in the European Union-Memorandum for the Con-
vention, Roma, Europeos, 2002, p. 19, in Id., Democrazia e Unione europea, in
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La coesistenza all’interno di essa dei governi degli Stati mem-
bri implica in effetti che la fonte giuridica della sua specifica legit-
timazione non si caratterizzi come disgiunta o separata dalle stesse
basi della legittimazione statuale, che fu a fondamento della sua
istituzione, attraverso la stipula dei Trattati (139).

Pertanto le forme in cui i popoli europei esercitano la propria
sovranità sono nel contempo sia quelle previste dalle rispettive co-
stituzioni nazionali sia quelle che si realizzano attraverso la parteci-
pazione ai procedimenti decisionali propri dell’ordinamento sovra-
statuale, attraverso il controllo dei rispettivi governi statuali.

In questa seconda forma, l’esercizio di sovranità si prospet-
ta (140) come fondata su quell’« unione sempre più stretta fra i popo-
li dell’Europa » (art. 1 TUE) in cui è identificabile dal punto di vista
giuridico, anche se non sociale e culturale, il « popolo europeo ».

Pertanto alla legittimazione propria derivante dal Parlamento
europeo, eletto a suffragio universale, si aggiunge la legittimazione
derivata proveniente dai governi che sono rappresentati in seno al
Consiglio europeo, che costituisce l’autorità centrale nello svolgi-
mento del metodo aperto di coordinamento.

I parlamenti nazionali, inoltre, nello svolgimento del coordi-
namento aperto, non hanno solo il diritto di controllare i propri
governanti ma possono anche verificare l’applicazione dei piani na-
zionali realizzati sulla base delle linee direttrici europee.

Il rafforzamento della legittimità sopranazionale del metodo è
comunque destinata a realizzarsi attraverso la previsione di un ruo-
lo più significativo, nel suo procedimento di esercizio, del Parla-
mento europeo. L’opzione praticata dalla Presidenza portoghese
del 2000 di far precedere, oltre che seguire, la presentazione al
Parlamento del suo rapporto al Consiglio in modo da farlo prece-
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Giornale di storia costituzionale, n. 3/I semestre 2002, p. 9; Id., L’integrazione at-
traverso il diritto: equilibrio dei poteri e legittimazione nella nuova Unione europea,
in Giornale di dir. amm., n. 8, 2003, p. 871.

(139) Sul fatto che la legittimazione dell’ordinamento sovrastatuale sia il ri-
sultato di un’integrazione di basi giuridiche e non di una differenziazione di costi-
tuencies, v. A. Manzella, Lo Stato « comunitario », in Quad. cost., n. 2/2003.

(140) Per questa prospettiva v. A. Manzella, op. ult. cit., per il quale nel-
l’« unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa » sarebbe ravvisabile la base
fondamentale di legittimazione democratica delle decisioni dell’Unione che valgo-
no per tutti e per ciascun popolo degli stati membri.
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dere da una sua Risoluzione favorevole, pertanto, dovrebbe essere
generalizzata e dotata di base legale (141).

2.3. La centralità dell’istruzione nella dimensione sociale del-
l’integrazione europea.

Nel complesso, sia la strategia formulata a Lisbona sia l’incor-
porazione della Carta di Nizza all’interno del Trattato costituziona-
le, concorrono a favorire una significativa rimodulazione, da parte
degli Stati nazionali, delle garanzie sociali da questi assicurate, pur
preservandone l’originaria ispirazione solidaristica (142).

Tale rimodulazione tende a promuovere una ridefinizione, da
parte degli stati sociali nazionali, dei bisogni da soddisfare e dei
rischi da tutelare attraverso di esse e quindi anche, di conseguenza,
delle regole finora utilizzate per distribuire o ridistribuire le risorse
finanziarie disponibili. Tale ridefinizione, peraltro, è indotta, oltre
che dalle trasformazioni del mercato, anche da fattori demografici
e dal mutamento dei rapporti di genere, che favoriscono le aspira-
zioni femminili all’indipendenza e all’autorealizzazione professiona-
le e dall’avvento di un’economia fondata prevalentemente sui servi-
zi, in un contesto di maggiore apertura dei mercati (143).

Essa ha come principale implicazione funzionale quella di
conferire una priorità alle iniziative e agli investimenti realizzati
nelle politiche di istruzione e formazione e di accrescimento del ca-
pitale umano.
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(141) Per la proposta di stabilire una sessione plenaria annuale del Parla-
mento europeo, dedicata alla strategia socioeconomica dell’Unione, prima di ogni
Consiglio europeo di primavera, v. M. Telò, Il metodo aperto di coordinamento,
cit., p. 90.

(142) Il problema della preservazione del modello sociale europeo di fronte
alle sfide della globalizzazione è stato il tema centrale dell’o.d.g. del Consiglio eu-
ropeo informale del 27 ottobre 2005, a Hampton Court. Il confronto ha assunto
come base il documento elaborato dalla Commissione europea « I valori europei
in un universo globalizzato ». In tale documento la Commissione europea ribadi-
sce l’urgenza di proseguire le riforme strutturali, di modernizzare i sistemi pensio-
nistici, sanitari e di istruzione. questi sistemi, mette in evidenza il documento, pur
nella loro diversità legata alle differenti tradizioni nazionali, rispecchiano tuttavia
valori comuni.

(143) Sui principali fattori che impongono un mutamento significativo delle
garanzie sociali assicurate negli Stati membri, v. M. Ferrera, Ricalibrare il model-
lo sociale europeo, cit., p. 1.
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In tale nuovo contesto, infatti, l’istruzione e la formazione so-
no riconosciute come elementi essenziali di una rifondazione dei
tratti degli stati sociali europei secondo le linee di una solidarietà
competitiva che saldi la preservazione dei loro valori tradizionali
con la necessità di coprire i nuovi rischi sociali emergenti dalle tra-
sformazioni del mercato.

La riformulazione dei rischi oggetto di protezione lungo tutte
le fasi del ciclo di vita, infatti, induce a ritenere più intensamente
meritevoli di tutela i rischi connessi all’indisponibilità di adeguate
opportunità formative lungo l’arco della vita e all’obsolescenza del-
le competenze professionali, rispetto a quelli antichi e tradizionali
legati alla vecchiaia (144).

Il ripensamento dei bisogni da soddisfare poi, induce a ride-
finire le categorie sociali oggetto di protezione dai lavoratori stabili
a ciascun individuo, rispetto ai possibili rischi che possano manife-
starsi lungo tutto l’arco della vita, ma soprattutto attraverso un raf-
forzamento dell’intervento pubblico nel primo ciclo dell’istruzione
e nella formazione longlife learning (145).

Tale concezione è la risultante dello sforzo, intrapreso dal Con-
siglio di Lisbona, di individuare, all’interno del mercato, nuovi equi-
libri non necessariamente oppositivi fra garanzie sociali e concorren-
za in vista della necessaria revisione degli stati sociali nazionali (146).
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(144) Sulla tendenza degli stati sociali europei a tutelare troppo intensa-
mente un rischio antico, ovvero la vecchiaia e invece a trascurare i nuovi rischi
relativi a diverse fasi del ciclo di vita, v. M. Ferrera, Ricalibrare il modello sociale
europeo..., cit., p. 2.

(145) Alla necessità di una ricalibratura di natura distributiva, connessa a
razionalizzare la protezione sociale non solo in relazione ai diversi rischi, ma an-
che fra i diversi beneficiari delle prestazioni, fa riferimento sempre M. Ferrera,
op. cit., p. 5.

(146) L’equazione per cui ad una maggiore apertura del mercato alla concor-
renza corrisponda necessariamente una minore socialità e di conseguenza una sfida al
modello sociale europeo è stata alla base delle modifiche apportate, in sede di appro-
vazione, alla Direttiva Bolkestein, relativa alla liberalizzazione dei servizi all’interno
della Comunità (v. proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativa ai servizi nel mercato interno, COM (2004) 2 definitivo/2). Se è indubbio che
una maggiore apertura nel mercato dei servizi metta in crisi i sistemi di protezione
sociale vigenti, la soluzione praticabile consiste nel prospettare opzioni di riforma
del modello sociale tradizionale coerenti con la maggiore apertura del mercato anzi-
ché contrastarla, su questo profilo, v. M. Ferrera, L’Europa e la sindrome dell’idrau-
lico polacco, in Il Corriere della sera, 17 gennaio 2006. Sulle modifiche apportate dal
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L’azione intrapresa dalla Comunità nell’istruzione e nella for-
mazione, in effetti, si presenta particolarmente adeguata ad impri-
mere a tale riforma una direzione specificamente imperniata sulla
preferenza verso misure « attive » di promozione dell’occupabilità
e dell’inclusione sociale, come l’accesso alla formazione permanen-
te, piuttosto che, unicamente, su misure meramente redistributive
di sostegno al reddito (147). Essa invero è suscettibile di orientare
in modo « attivo » la direzione di riforma delle istituzioni sociali
nazionali, pur nella preservazione dei loro originari valori fondanti,
poiché tende a sollecitare una responsabilità individuale del cittadi-
no nell’utilizzo delle garanzie sociali al servizio dei propri personali
progetti di vita e nella loro trasformazione in fattori di garanzia di
libertà e eguaglianza (148) (Cap. 4, § 2).

Tale approccio comunitario peraltro risulta coerente con le
diverse proposte elaborate in Europa in ordine alla modernizzazio-
ne delle istituzioni sociali che tendono a coniugare « un’imposta-
zione universalista quanto all’accesso, alla conformazione dei bene-
fici e alla finalizzazione degli interventi e pongono, di converso,
l’accento sulla responsabilità individuale quanto all’utilizzo dei be-
nefici e alla loro trasformazione in fattori di garanzia della libertà e
dell’uguaglianza » (149).
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Parlamento europeo alla Direttiva Bolkestein nel senso dell’esclusione dal suo campo
di applicazione di numerosi servizi di interesse generale, v. M. Ferrera, Cosı̀ le cor-
porazioni hanno vinto a Strasburgo, in Corriere della Sera, 11 febbraio 2006, p. 36.

(147) Sul mutamento di indirizzo del welfare, da una prospettiva di tipo
« riparativo » ad uno di « protezione sociale attiva », v. G. Pastori, Pubblico e
privato nei servizi sociali, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a
cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali, Milano, Giuffrè ed., 2003, p. 43.
Tale indirizzo era acquisito all’interno del sistema integrato dei servizi sociali, isti-
tuito dalla L. n. 328/2000, che era costituito in parte dall’erogazione di prestazio-
ni di base a carattere minimo e uniforme e per il resto da modalità di intervento
personalizzate sulla base di progetti individuali.

(148) La centralità delle politiche di formazione e di accrescimento del ca-
pitale umano all’interno del processo di riforma del welfare discende anche dall’i-
dea che una delle finalità principali delle garanzie sociali sia rappresentata dall’e-
liminazione dell’ereditarietà sociale dello svantaggio, v. G. Esping-Andersen,
Against social Inheritance, in A. Giddens, The progressive Manifesto, London, Po-
lity Press, 2003.

(149) Sul dibattito in corso in Europa sulla modernizzazione dei sistemi di
welfare, v. L. Torchia (a cura di), Welfare e federalismo, cit., p. 9. Sull’introdu-
zione del principio dell’universalismo delle prestazioni come principio cardine
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L’assunzione di tale disegno tuttavia non sottovaluta l’impor-
tanza della dimensione distributiva nel favorire l’inclusione sociale
degli individui ma la ritiene insufficiente nella misura in cui ad es-
sa non corrisponde la stessa capacità di ciascuno di utilizzare e di
trasformare i beni primari (150).

La centralità dell’intervento comunitario nella formazione
permanente, viceversa, soddisfa pienamente e sotto un duplice pro-
filo l’impostazione richiesta agli Stati nella riforma delle proprie
istituzioni sociali.

Anzitutto pone ciascuno in condizione di utilizzare le garan-
zie sociali e, nel contempo, assicura che il ricorso ad esse non sia
imposta dal potere pubblico tramite il perseguimento di istanze di
uniformità ma sia modellato sulla base delle differenti chances oc-
cupazionali e di vita dell’individuo (151).

La personalizzazione degli interventi quindi rileva in una du-
plica direzione, ovvero nell’essere « le persone (nel contempo) de-
stinatarie e insieme soggetti attivi » di questi (152).

L’accentuata finalizzazione degli interventi previsti alla speci-
fica condizione della persona, all’attivazione delle sue personali ca-
pacità a soddisfare le sue esigenze fondamentali di vita e alla rimo-
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della riforma introdotta dalla L. n. 328/2000 in antitesi al precedente assetto ca-
tegoriale, tipico dell’esperienza italiana, v. R. Finocchi, I servizi sociali e l’assi-
stenza, in L. Torchia (a cura di), Welfare e federalismo, cit, pp. 51-52.

(150) V. su questo punto A. Sen, La libertà individuale come impegno socia-
le, cit.: « un impegno sociale per la libertà dell’individuo deve implicare che si
attribuisca importanza all’obbiettivo di aumentare le capacità che le diverse perso-
ne posseggono effettivamente e la scelta fra i diversi assetti sociali deve venire in-
fluenzata dalla loro attitudine a promuovere le capacità umane », p. 25.

(151) Sull’accentuata finalizzazione personalistica che connota, anche nel
nostro ordinamento, il sistema integrato di interventi e servizi sociali posto in es-
sere dalla L. n. 328/2000, v. ancora G. Pastori, op. cit., p. 44. Tale impostazione
era peraltro stata anticipata dal d.lgs. n. 112 del 1998 attraverso una ridefinizione
della materia dei servizi sociali secondo un approccio finalistico, attraverso l’inclu-
sione dei servizi diretti a « rimuovere e superare le situazioni di bisogno e diffi-
coltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita » (art. 128).

(152) V., su questo profilo, in relazione al sistema integrato dei servizi so-
ciali istituito nel nostro ordinamento, G. Pastori, op. cit., p. 45, con riferimento
all’intento, presente nella l. n. 328/2000, di promuovere lo svolgimento di compiti
di sostegno e di integrazione da parte dei singoli, delle famiglie e dei soggetti so-
ciali prossimi ai soggetti in difficoltà sebbene appoggiati e agevolati dalle strutture
pubbliche.
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zione delle sue incapacità a conseguirle, influisce anche sulle dina-
miche funzionali e organizzative di raccordo fra le diverse politiche
comunitarie.

Tale prospettiva invero definisce inevitabilmente un nesso e
un coordinamento necessario, a livello comunitario, fra le politiche
occupazionali, della formazione e della lotta all’esclusione sociale,
concorrenti al conseguimento di tale finalità comune. L’iniziativa
comunitaria nella formazione permanente infatti, tende a costituire
nel contempo il fattore portante e l’elemento di congiunzione del
coordinamento fra le diverse politiche intraprese dalla Comunità
nel settore sociale. La sua trasversalità ai diversi ambiti di interven-
to sociale della Comunità pertanto produce raccordi sia funzionali
sia organizzativi fra i diversi settori interessati (§ 2, Cap. 4).

L’accresciuto ruolo accordato, a livello europeo, alla dimen-
sione sociale dell’integrazione, tuttavia, non è destinato a tradursi
nella configurazione di « uno Stato sociale europeo » (153).

La realizzazione di tale prospettiva non risulta prefigurabile
per diverse ragioni.

Da un lato l’affermazione, a livello nazionale, dello Stato plu-
riclasse è stata caratterizzata da una modificazione significativa del-
le dimensioni dell’amministrazione e dal suo investire tendenzial-
mente ogni attività umana (154).

L’acquisizione, da parte dell’Unione, con il trattato di Maa-
stricht, di competenze nel settore sociale, invece, non è stata af-
fiancata da una parallela espansione delle dimensioni dell’ammini-
strazione comunitaria.

Nell’esplicazione del metodo di coordinamento aperto, l’at-
tuazione di azioni il più possibile funzionali al rispetto degli indi-
catori stabiliti in sede comunitaria spetta in realtà unicamente alle
amministrazioni nazionali. Inoltre, sebbene queste siano indotte
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(153) Si esprime negativamente in relazione alla possibile configurabilità di
uno stato sociale europeo, C. Pinelli, Diritti e politiche sociali nel progetto del
trattato costituzionale europeo, cit., p. 479.

(154) Sulla concezione di Stato pluriclasse e sugli effetti che l’accesso alla
rappresentanza delle classe fino ad allora subalterne ha prodotto sullo sviluppo
degli istituti di protezione sociale, v. M.S. Giannini, I pubblici poteri negli Stati
pluriclasse, in Riv. trim. di dir. pubbl., 1979, p. 389. Sull’emergere e sull’articola-
zione, negli scritti di Massimo Severo Giannini, della formula di Stato pluriclasse,
v. S. Cassese, Lo « stato pluriclasse », cit., p. 11 ss.
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dalle autorità comunitarie a funzionalizzare la propria azione al
conseguimento di un risultato compatibile con gli indicatori defini-
ti a livello sopranazionale, la loro attività è comunque disciplinata
dal diritto nazionale.

Gli Stati infatti preservano in prevalenza la titolarità delle
proprie competenze nel settore sociale anche se il contesto multili-
vello nel quale sono chiamati ad operare li induce ad agire con un
« crescente grado di costrittività » (155).

È inoltre del tutto assente, a livello comunitario, il momento
dell’organizzazione e dell’erogazione del servizio che era una carat-
teristica qualificante dello « Stato sociale » o « assistenziale ».

L’estensione in senso universalistico della protezione sociale,
che ha caratterizzato lo Stato pluriclasse, richiede altresı̀ risorse fi-
nanziarie ben più ingenti di quelle a disposizione dell’Unione, che,
pur investendo nella politica strutturale un terzo del proprio bilan-
cio, tuttavia vi impegna, nel complesso, una percentuale ancora
molto esigua del Pil europeo e, sotto il profilo della reperibilità
delle risorse finanziarie, si configura ancora come « ordinamento
pressoché interamente dipendente dai singoli Stati membri » (156).

Infine l’affermazione dello Stato pluriclasse è stata storica-
mente conseguente all’allargamento della rappresentanza discen-
dente dall’estensione del suffragio elettorale.

La duplice legittimazione, propria e derivata, di cui gode l’U-
nione come ordinamento composito, viceversa, non è sufficiente a
sostenere la nascita di uno stato sociale europeo.

Lo stesso ricorso al metodo del coordinamento aperto, nel
settore sociale, discende, oltre che dall’impossibilità di armonizzare
le politiche sociali nazionali a causa della diversità dei modelli na-
zionali, soprattutto dalle resistenze degli stati nazionali ad accettare
ulteriori trasferimenti di competenze a livello sopranazionale, in as-
senza di un controllo democratico diretto.

La specifica legittimazione dell’Unione, quindi, è adeguata
unicamente a sostenere il ricorso ad un metodo, come quello di
coordinamento aperto, orientato alla convergenza più che all’armo-
nizzazione delle norme nazionali, all’interno del quale viene assicu-
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(155) V. ancora C. Pinelli, op. cit., p. 485.
(156) V su questo punto F. Salmoni, Diritti sociali e Unione europea, cit.,

p. 571.
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rata la coesistenza degli orientamenti definiti in sede comunitaria
con le differenti discipline nazionali. Tale metodo infatti si limita
ad indicare la comune direzione di fondo verso cui dovrebbero
convergere gli stati sociali nazionali, lasciando i parlamenti nazio-
nali liberi di individuare le modalità concrete con cui tradurre tali
orientamenti nelle proprie politiche nazionali (157).

2.4. La politica europea di coesione nell’Europa allargata.

La realizzazione di un maggiore equilibrio, all’interno del
processo di integrazione, fra gli obiettivi del progresso economico
e quelli sociali è condizionata anche dal peso effettivo che sarà ri-
conosciuto alla politica di coesione nel quadro globale delle politi-
che di bilancio dell’Unione (158).

Dal ruolo accordato a tale politica nel progredire dell’integra-
zione discende inoltre, in larga misura, anche l’effettività della di-
mensione europea dell’istruzione e della formazione. La politica di
coesione ha in effetti assunto come propri, a partire dal 2000, gli
obiettivi definiti a Lisbona sulla costruzione di un’economia della
conoscenza e rappresenta pertanto uno strumento essenziale del lo-
ro conseguimento, attraverso il supporto offerto, alla loro realizza-
zione, dai Fondi strutturali (159).
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(157) Sostiene, come già messo in luce, l’opportunità di un riparto di ruoli
fra Comunità e stati membri per cui, per cogliere i vantaggi della globalizzazione,
le riforme del mercato del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe restare di com-
petenza nazionale, mentre spetterebbe all’Unione il compito di completare il mer-
cato interno, A. Sapir, Politiche sociali efficaci, cit., p. 1003.

(158) Sull’importanza della composizione del bilancio comunitario nel de-
terminare le prospettive della politica di coesione, v. G. Viesti, F. Prota, Le pro-
spettive della politica di coesione comunitaria in un’Europa allargata, op. cit., pp.
49-81. V. anche Parlamento Europeo, Commissione Bilancio, Relazione sull’impat-
to finanziario dell’ampliamento dell’Unione Europea, 2002; Parlamento Europeo,
Commissione Trasporti e Politiche regionali, Relazione sulla seconda relazione del-
la Commissione al Consiglio, 2002. L’accordo sulle prospettive finanziarie per il
periodo 2007-2013 è stato faticosamente conseguito nel Consiglio del 19 dicembre
2005 (v. Prospettive finanziarie 2007-2013, Bruxelles, 19 dicembre 2005 (20.12),
documento 15915/05).

(159) Le recente revisione di medio termine della strategia di Lisbona ha
confermato il ruolo centrale dell’istruzione e della formazione nell’agenda europea
per l’occupazione e la crescita. Gli orientamenti integrati per l’occupazione e la
crescita infatti invitano gli stati membri a espandere e migliorare l’investimento
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Il contesto istituzionale in cui dovranno essere realizzate le
politiche strutturali è mutato in misura significativa con l’allarga-
mento ad est dell’Unione. Tale trasformazione ha prodotto, da un
lato, una messa in discussione, da parte di alcuni Stati membri,
della preservazione della sua attuale spettanza comunitaria, dall’al-
tro una revisione profonda delle sue finalità e dei suoi strumenti
operativi.

L’allargamento ad est dell’Unione, infatti, è stato accompa-
gnato da un aumento senza precedenti delle disparità regionali e
da un calo significativo del Pil medio pro capite (160)

Le disparità regionali, su cui interviene in massima parte la
politica di coesione, pertanto, sono destinate a mutare per intensità
e natura, ossia saranno più numerose le regioni lontane dalla media
europea e nel contempo si accrescerà la loro distanza da questa.

L’accentuazione di tali differenze è destinata a rendere nel
contempo più difficile e complesso ma anche più necessario il raf-
forzamento della politica strutturale nel processo di integrazione,
sia pure profondamente riformata nelle sue finalità e nei suoi pro-
cedimenti di svolgimento.

Il mutamento profondo del contesto istituzionale in cui si col-
loca attualmente la politica di coesione ha contribuito a produrre,
fra i diversi Paesi membri, interpretazioni differenti sulle sue pro-
spettive.

Da un lato le istituzioni comunitarie e gli Stati di nuova ade-
sione, in quanto beneficiari della politica strutturale, propendono
per una preservazione della dimensione europea di tale politica e
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in capitale umano e ad adeguare i sistemi d’istruzione in risposta ai nuovi bisogni
di competenze, v. Comunicazione della Commissione, Modernizzare l’istruzione e
la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in
Europa. Progetto di relazione comune 2006 del Consiglio e della Commissione sul-
l’attuazione del programma di lavoro « Istruzione e formazione 2010 ». COM
(2005) 549 def./2.

(160) L’Unione a 25 infatti accrescerà la sua popolazione del 20% ma il
PIL medio pro capite medio comunitario diminuirà del 13%. Inoltre le disparità
all’interno dell’Unione sono destinate ad aumentare in modo significativo poiché
molte regioni dei 10 nuovi membri hanno un livello di benessere inferiore alle
regioni più povere dell’attuale Unione. Sull’impatto dell’allargamento ad est in re-
lazione ai mercati del lavoro europei, v. G. Graziani, L’impatto commerciale del-
l’Allargamento sull’industria e sui mercati del lavoro europei, in L’industria, 2004,
p. 259.
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per mantenere almeno invariata l’entità delle risorse ad essa desti-
nate. Essi confidano nel ruolo propulsivo che il suo esercizio potrà
comunque esercitare sull’Unione nel suo complesso grazie agli ef-
fetti economici dell’espansione del mercato unico (161).

Gli Stati membri sovventori netti, viceversa, temono che tali
effetti positivi non saranno in grado di compensare l’immediato
svantaggio discendente, per le loro economie interne, dalla diminu-
zione statistica della nuova soglia di reddito necessaria per accede-
re ai finanziamenti comunitari (162).

Essi quindi propendono per una drastica riduzione delle ri-
sorse finanziarie destinate alla politica europea di coesione e per
una restituzione alla potestà diretta degli Stati membri della loro
gestione prevalente (163).

Il rischio sotteso a tale evoluzione, tuttavia, è quello che le
risorse restituite agli Stati vengano utilizzate per interventi e inizia-
tive diretti alla crescita economica complessiva, piuttosto che per
programmi di sviluppo regionale.

Nel contempo si prefigura anche un ritorno ad una concezio-
ne redistributiva e non competitiva della politica di coesione comu-
nitaria, diretta unicamente a creare fra gli Stati membri una parità
di posizioni di partenza all’interno del mercato comune.

La convinzione sottesa a tale sviluppo è che le dinamiche del
mercato saranno in grado di determinare spontaneamente il pro-
cesso di sviluppo dell’Unione, portando con sé le aree deboli degli
Stati membri.
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(161) La posizione della Commissione favorevole a preservare la centralità
e la dimensione europea delle politiche di coesione è contenuta nella Seconda Re-
lazione sulla Coesione economica e sociale, COM (2001) 24.

(162) Il problema più rilevante è rappresentato dalle regioni che nel 1999
avevano un reddito procapite, calcolato a parità di potere d’acquisto, inferiore al
75 % della media comunitaria e quindi risultavano destinatarie dei due terzi delle
risorse comunitarie impiegate nella politica strutturale (finalizzate al cd. Obiettivo
1). Queste regioni infatti sono destinate a superare la nuova soglia di reddito pro-
capite calcolata su 25 membri, per effetto dell’allargamento, per un semplice effet-
to statistico.

(163) Sulle ipotesi, emergenti fra gli stati sovventori netti, di una rinaziona-
lizzazione delle politiche di coesione e sui rischi connessi a tale prospettiva, v. G.

Viesti, Politiche di coesione per l’Europa, in Il Mulino, 2003, n. 6, pp. 1134-1144.
V. anche M. Pagliarecci, La politica di coesione economica e sociale alla prova
dell’allargamento, in Quad. di rass. sind., 2004, p. 145 ss.
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Si tratterebbe, quindi, di un’involuzione rispetto all’idea, che
ha orientato l’affermazione di una dimensione europea della politi-
ca di coesione, attraverso l’Atto unico europeo (Titolo V, articoli
130 A-130 E) per cui la costruzione del mercato ultrastatale esige
necessariamente interventi di eterocompensazione per riequilibrare
le disparità territoriali ed economiche (164).

Le prospettive della politica di coesione comunitaria, nel con-
testo di un’Europa allargata, discendono dall’assetto che sarà dato
ad alcuni suoi elementi fondamentali, ossia la sua finalità meramen-
te redistributiva o competitiva, la spettanza statale o europea, la
destinazione regionale o nazionale delle relative risorse finanziarie,
la sua portata globale o meramente settoriale e l’interazione con le
altre politiche territoriali.

Infine, risulterà decisivo anche il miglioramento che i suoi
meccanismi di gestione saranno in grado di apportare al funziona-
mento degli apparati amministrativi e alle relazioni istituzionali fra
i diversi livelli di governo.

Solo se l’impostazione impressa a tali elementi sarà nel com-
plesso tale da configurarla come una politica in grado di rafforzare
la competività regionale e, attraverso di essa, suscettibile di appor-
tare un beneficio economico all’Unione nel suo insieme, sarà effet-
tivamente possibile mantenere il consenso degli Stati membri sulla
sostenibilità finanziaria della sua attuazione.

Inoltre, solo aderendo a tale impostazione, la politica di coe-
sione può costituire un mezzo per conseguire effettivamente gli
obiettivi propri della funzione europea dell’istruzione.

Questa, peraltro, è la prevalente impostazione che stanno
dando a tale politica le più recenti Relazioni presentate dalla Com-
missione, ai sensi dell’art. 159 Tr. Ce, proprio in considerazione
delle necessità di ristrutturazione economica imposte all’Unione
dal suo allargamento ad est (165).

Da un lato appare esplicito l’intento di mantenere l’attuale
centralità delle politiche strutturali all’interno del bilancio comuni-
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(164) Su cui v. A. Predieri, Europeità dei Fondi strutturali: compendio e
metafora, cit.

(165) La posizione della Commissione europea riportata si evidenzia a par-
tire dal Seconda Relazione sulla Coesione economia e sociale, COM (2001) 24, v.
anche Commissione Europea, Primo rapporto intermedio sulla coesione economi-
ca e sociale, COM (2002) 46.
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tario, anche a seguito dell’allargamento ad est, continuando a riser-
vare ad esse almeno il 0,45% del Pil e preservando la loro destina-
zione prioritariamente regionale, ai sensi dell’art. 158 Tr. Ce.

Dall’altro viene anche messo in luce il principio della neces-
saria integrazione e della complementarietà fra la politica struttura-
le e le altre politiche comunitarie, in primo luogo la politica di
concorrenza ma anche le politiche occupazionali, dell’istruzione e
della formazione, delle reti di trasporto e di comunicazione tran-
seuropee.

L’effettiva integrazione fra la politica di coesione e le altre
politiche comunitarie dipende principalmente dal riconoscimento
ad essa della finalità prevalente di rafforzare la competitività e lo
sviluppo regionali attraverso un’azione globale che investa tutti i
fattori produttivi territoriali e non i singoli settori (166).

La politica di coesione, in seno agli ultimi rapporti della Com-
missione, non viene in effetti più identificata, come avveniva sulla
base delle disposizioni introdotte dall’Atto unico e poi dal Trattato
di Maastricht, in misure meramente redistributive, ossia finalizzate
prioritariamente a distribuire equamente fra le regioni i benefici
dell’integrazione. Tale politica, piuttosto, viene reinterpretata come
strumento dinamico che consente anche di espandere il reddito so-
prattutto attraverso investimenti in capitale umano, finalizzati a pro-
muovere la crescita economica e l’occupazione a livello regionale,
come quelli funzionali a sviluppare la capacità di ricerca e di inno-
vazione e a favorire l’accesso all’istruzione e alla formazione (167).

In tale nuova accezione, la politica di coesione è destinata
inevitabilmente a interagire con altre politiche comunitarie funzio-
nali a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni.

Sia la preservazione di una destinazione in prevalenza regio-
nale della politica di coesione sia il riconoscimento a questa di
una finalità essenzialmente competitiva discendono inoltre, per la
Commissione, dal mantenimento della sua dimensione europea.
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(166) Sulla politica di coesione come fattore fondamentale di rafforzamento
della competitività del sistema locale, v. G. Viesti, Le politiche economiche dello
sviluppo locale, op. cit.; C. Trigilia, Capitale sociale e sviluppo locale, op. cit.

(167) Sull’orientamento della politica di coesione soprattutto sugli « investi-
menti nei motori di crescita e di occupazione » rappresentati dall’istruzione e dal-
la formazione, v. La Comunicazione della Commissione, La politica di coesione a
sostegno della crescita e dell’occupazione, cit., p. 7.
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Il rischio infatti sotteso ad una riattribuzione agli stati di tale
politica è che questi possano favorire l’obiettivo della crescita eco-
nomica nazionale rispetto a quello della coesione interna, destinan-
do le risorse alle regioni più prospere e quindi accentuando le di-
sparità già esistenti.

Inoltre solo la preservazione di una dimensione europea di ta-
le politica è in grado di consentire un’adeguata interazione fra la
politica di coesione e le altre politiche comunitarie. Al tempo stes-
so solo tale dimensione è in grado di favorire la circolazione delle
migliori esperienze regionali nell’attuazione di tali politiche e la lo-
ro conseguente acquisizione come patrimonio comune delle diverse
amministrazioni regionali e nazionali.

La preservazione della dimensione europea di tale politica ri-
chiede comunque una migliore definizione dei ruoli dei diversi livel-
li di governo coinvolti, dei modi di interazione fra le diverse politi-
che e delle regole di gestione e di destinazione dei fondi strutturali.

Il conseguimento di tali obiettivi è affidato alla caratterizza-
zione più strategica della politica di coesione, che emerge soprat-
tutto a partire dalla Terza relazione della Commissione (168).

Il rafforzamento della dimensione strategica di tale politica è
diretto da un lato ad ottenere una migliore integrazione delle prio-
rità comunitarie nell’azione delle amministrazioni nazionali e, dal-
l’altro, un maggior coinvolgimento degli interessi territoriali nella
definizione dei piani di intervento, in modo che le finalità europee
siano comunque adattate alle esigenze specifiche dei territori (169).

Il conseguimento di tali obiettivi è affidato allo specifico pro-
cedimento previsto per definire gli atti di programmazione che in-
veste il livello comunitario nella formulazione di linee di indirizzo,
il livello statale nella definizione dei cd. « Quadri strategici nazio-
nali » e, di seguito, quello regionale attraverso l’adozione di pro-
grammi operativi.

L’art. 23 del progetto di regolamento (CE) del Consiglio, re-
cante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regiona-
le, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione affida al
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(168) COM (2004)107.
(169) V. Comunicazione della Commissione, Bruxelles, 5 luglio 2005, n.

299 Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione, cit., su cui
G.P. Manzella, op. cit.
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Consiglio, su proposta della Commissione, il compito di definire
orientamenti strategici comunitari per la politica di coesione.

Le priorità comunitarie in materia di sostegno alla politica di
coesione potranno essere di volta in volta individuate dalle autorità
comunitarie, attraverso la definizione di « linee guida » al fine di
rafforzare la sua interrelazione con la strategia di Lisbona e contri-
buire alla sua attuazione (170).

L’obiettivo di rilanciare tale strategia, attraverso il ricorso an-
che alla politica strutturale, è stato assunto anche dal Consiglio eu-
ropeo del marzo 2005 per il quale: « L’Europa deve rinnovare le
basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita
e la sua produttività e rafforzare la coesione sociale, puntando prin-
cipalmente sulla conoscenza, l’innovazione e la valorizzazione del ca-
pitale umano. Per raggiungere tali obiettivi, l’Unione deve mobilita-
re maggiormente tutti i mezzi nazionali e comunitari appropriati,
compresa la politica di coesione » (171).

L’accentuazione della dimensione strategica di tale politica po-
trà quindi consentire da un lato, di rinsaldare il nesso fra la politica
di coesione e gli indirizzi definiti dal Consiglio di Lisbona sulla co-
struzione di un’economia della conoscenza, funzionalizzando gli in-
terventi realizzati nell’ambito della prima al conseguimento degli
obiettivi della funzione europea dell’istruzione e della formazione.

La politica di coesione è destinata in tal modo a divenire il
luogo privilegiato di attuazione delle politiche funzionali alla realiz-
zazione della strategia di Lisbona, attraverso il quale le priorità co-
munitarie da essa definite sono introdotte nella cultura amministra-
tiva dei singoli ordinamenti nazionali (172).

Le priorità che, secondo la Commissione, dovranno orientare
il processo di pianificazione, nel periodo 2007-2013, saranno infatti
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(170) Sulle linee guida per il periodo 2007-2013 v., Comunicazione della
Commissione, ult. cit.

(171) Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo del marzo 2005.
(172) In una prospettiva di scienza politica, si tratta di « un’europeizzazio-

ne delle politiche regionali », su cui v. E. Gualini, L’« europeizzazione » delle po-
litiche regionali: mutamento di policy e innovazione istituzionale nel caso italiano,
in Stato e mercato, n. 3/2005, p. 487. In tale prospettiva, l’Europeanisation re-
search è in grado di offrire un contributo specifico, nel quadro dell’integrazione
europea, alla transizione del funzionamento dello Stato da « logiche di sovranità »
a « logiche di regolazione », cit., p. 512.
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quelle di rendere l’Europa e le sue regioni territoriali capaci di at-
trarre investimenti, di migliorare il livello di conoscenza e di innova-
zione per promuovere la crescita economica e di aumentare il livello
di conoscenza e la qualità del lavoro attraverso un potenziamento de-
gli investimenti in capitale umano.

Nel contempo, la caratterizzazione strategica di tale politica è
anche funzionale da un lato a favorire un maggior coinvolgimento
dei soggetti regionali e locali nell’attuazione degli orientamenti co-
munitari e nella loro traduzione in programmi operativi e, nel con-
tempo, a migliorare la qualità del partenariato fra i diversi soggetti
coinvolti, a livello comunitario e nazionale, nella preparazione e at-
tuazione dei programmi.

Da un lato infatti i settori in cui la politica di coesione è de-
stinata a svolgersi (innovazione ed economia della conoscenza, oc-
cupazione, capitale umano) sono ambiti in cui la prossimità e le
capacità istituzionali del sistema locale hanno un’incidenza signifi-
cativa.

Inoltre la funzionalità di tale politica principalmente al raffor-
zamento della competitività regionale, sia pure al fine di accrescere
il progresso economico dell’Unione nel suo complesso, richiede
che essa sia contestualmente in grado di potenziare la quantità e
la qualità dei fattori produttivi localizzati, la creazione di forza la-
voro qualificata, di infrastrutture e beni pubblici efficienti e di po-
tenziare le capacità istituzionali delle comunità locali (173).

Infine la Commissione sostiene anche che l’efficace persegui-
mento della politica di coesione richieda un rafforzamento della
qualità e delle capacità istituzionali delle amministrazioni regionali
e locali, responsabili della fase di attuazione.

Il sistema di gestione e di utilizzo dei Fondi strutturali, per-
tanto, è specificamente orientato dalle autorità comunitarie a favo-
rire tale maggiore qualità attraverso l’introduzione di metodi di va-
lutazione basati su criteri obiettivi, la promozione di scambi di
prassi fra i diversi ordinamenti e di una trasparenza e accountabili-
ty nell’utilizzo delle risorse e il coinvolgimento degli interessi locali
nella definizione degli atti di programmazione.

In tal modo la Commissione riafferma la centralità della que-
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(173) Su questo profilo v. G. Viesti, Le politiche economiche dello sviluppo
locale, cit.; C. Trigilia, Capitale sociale e sviluppo locale, cit.
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stione amministrativa sia per il conseguimento efficace delle politiche
di coesione sia per il rafforzamento della competitività regionale.

In tal modo la dimensione strategica della politica di coesione
risulta funzionale, oltre che a perseguire con maggiore efficacia gli
obiettivi stabiliti a Lisbona, a rafforzare la resistenza delle ammini-
strazioni locali alle pressioni degli interessi, basando le scelte di in-
tervento su parametri obiettivi e misurabili, oltre che a favorire una
maggiore attenzione, da parte delle amministrazioni locali, alla qua-
lità dell’azione amministrativa.
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© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

CONCLUSIONI

Sommario: 1. I caratteri dello spazio europeo dell’istruzione e della formazione

fra differenziazione e unità. — 2. La funzione dell’istruzione fra ammini-

strazione europea e amministrazioni nazionali. Differenze e comunanze

con altri modelli di intervento comunitario.

1. I caratteri dello spazio europeo dell’istruzione e della formazio-

ne fra differenziazione e unità.

L’affermazione di uno Spazio giuridico europeo dell’istruzio-

ne e della formazione rappresenta uno degli effetti dell’innovazione

costituzionale intervenuta con il trattato di Maastricht del 1992.

Si tratta, infatti, di una nozione analoga a quella di Spazio

giuridico europeo (1), che rappresenta l’esito principale della stessa

vicenda costituzionale e che costituisce una delle principali conno-

tazioni giuridiche dell’Unione europea, qualificandone specifica-

mente la caratteristica di unione di ordinamenti giuridici (2). Di ta-

le nozione rappresenta, più precisamente, una manifestazione setto-

(1) Per la nozione di Spazio giuridico europeo, concepito come una delle
connotazioni giuridiche principali dell’Unione europea, v. M.P. Chiti, Diritto am-
ministrativo europeo, cit., p. 83. Il termine spazio giuridico è attualmente utilizzato
soprattutto dalla letteratura politologica e giuridica anglosassone, in passato era
stato utilizzato in Germania, in relazione alle nozioni di « grande spazio » e di
« impero », v. C. Schmitt, Il concetto d’impero nel diritto internazionale. Ordina-
mento dei grandi spazi con esclusione delle potenze estranee, Istituto Nazionale di
Cultura fascista, Principato, Roma, 1941. I diversi utilizzi della nozione di « spa-
zio giuridico » sono messi in luce da S. Cassese, Lo spazio giuridico globale, cit.,
p. 17, nt. 37.

(2) Lo Spazio giuridico europeo risulta infatti composto dall’ordinamento
giuridico delle Comunità europee, integrato dalle politiche e forme di cooperazio-
ne instaurate dal TUE e dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Di esso
sono soggetti gli Stati, i popoli europei e i singoli cittadini degli Stati membri.
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riale, specificamente diretta al conseguimento della funzione euro-
pea dell’istruzione e della formazione.

Essa, invero, sta assumendo una specifica rilevanza al fine di
realizzare, appunto, quello che molti atti dell’Unione europea qua-
lificano espressamente quale « spazio europeo dell’istruzione e del-
la formazione » (3).

Non a caso è dotata, al pari di quella, del carattere della
complessità, derivante dalla coesistenza ordinamentale tanto delle
Comunità europee che degli Stati membri; inoltre utilizza i medesi-
mi strumenti di azione, non fondati principalmente sull’integrazio-
ne giuridica ma soprattutto su procedure di cooperazione e di mu-
tuo riconoscimento (4).

L’affermazione dello spazio europeo dell’istruzione non tende
a realizzare il monismo ma piuttosto garantisce il massimo esplicar-
si del pluralismo istituzionale dei differenti sistemi nazionali d’i-
struzione, ritenuti espressione delle « diversità culturali e linguisti-
che » degli Stati membri. All’interno di esso, infatti, si tende ad
assicurare il maggior rispetto possibile degli elementi di differenzia-
zione presenti nei sistemi di istruzione, relativi alla loro organizza-
zione e ai loro contenuti culturali. Tale rispetto viene ottenuto in
un duplice modo.

Da un lato esso viene assicurato attraverso l’intangibilità del-
l’assetto delle competenze statali in questo settore, con la previsione
del divieto di « qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri (art. 149, comma 4o, Tr. Ce) ».

Dall’altro è affidato alla limitazione degli atti adottabili dal
Consiglio unicamente ad azioni di incentivazione, attraverso il ri-
corso alla procedura di codecisione di cui all’art. 251 Tr. Ce, e l’a-
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(3) V. la Comunicazione della Commissione « Realizzare uno spazio euro-
peo dell’apprendimento permanente » del 21 novembre 2001 (COM 2001) 678
def.; in relazione all’istruzione superiore, v. la Dichiarazione di Bologna « Lo spa-
zio europeo dell’istruzione superiore », Dichiarazione congiunta dei Ministri Eu-
ropei dell’Istruzione Superiore intervenuti al Convegno di Bologna, 19 giugno
1999. In relazione all’istruzione e alla formazione, il termine « spazio europeo »
allude soprattutto all’eliminazione delle barriere al fine di favorire la mobilità de-
gli studenti e dei docenti.

(4) Sul fatto che la seconda fase del processo di integrazione europea, se-
gnata dall’istituzione dell’Unione europea, sia caratterizzata dall’esaurirsi della
spinta propulsiva del metodo comunitario e da un ricorso più frequente a proce-
dure di cooperazione e di mutuo riconoscimento, v. M.P. Chiti, op. cit., pp. 82-83.
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dozione di raccomandazioni a maggioranza qualificata, su proposta
della Commissione.

Il riconoscimento alla Comunità di un’iniziativa nel settore
dell’istruzione non è quindi orientata, sotto il profilo costituziona-
le, a promuovere la formazione di una specifica identità culturale
europea. Essa è piuttosto diretta a favorire forme di mediazione e
di avvicinamento fra le diverse culture nazionali attraverso la diffu-
sione delle diverse lingue degli Stati membri, l’incentivo offerto alla
mobilità studentesca, lo scambio di informazioni ed esperienze su
problemi comuni ai diversi sistemi d’istruzione e la cooperazione
fra istituti di insegnamento (art. 149, comma 2o, Tr. Ce).

La funzione europea dell’istruzione riflette, sotto tale profilo,
la stessa specificità dell’assetto costituzionale dell’ordinamento co-
munitario come ordinamento composito, che assume come elemen-
to deontologico, oltre che strutturale, la coesistenza, al suo interno,
dei diversi Stati nazionali e delle differenze storiche e culturali che
questi esprimono.

Tale connotazione dell’ordinamento europeo si configura co-
me suo fondamentale elemento distintivo non solo nel periodo isti-
tutivo ma altresı̀ nel progredire del processo di integrazione, che,
pur incerto nei suoi esiti, non lascia prefigurare che l’Unione potrà
configurarsi secondo un modello di potere pubblico analogo a
quello statale, sia pure nella sua versione più articolata, quale quel-
la federale.

La coesistenza quindi di unità e diversità, riaffermata anche
dal preambolo del trattato costituzionale, rappresenta un elemento
costitutivo sia dell’Unione nel suo complesso sia dello spazio euro-
peo dell’istruzione e della formazione. L’equilibrio fra tali elementi,
tuttavia, si è realizzato in modo mutevole nel progredire dell’inte-
grazione, a seguito delle modifiche dei trattati e della normativa se-
condaria.

L’iniziativa comunitaria nell’istruzione concorre, nel contem-
po, a favorire l’effettivo concretizzarsi della prospettiva politica del-
l’integrazione, contribuendo a privare il fattore dell’appartenenza
nazionale dei suoi caratteri originari di assolutezza ed esclusività
nella costruzione delle relazioni internazionali. Attraverso la pro-
mozione della mobilità transnazionale dei cittadini europei, infatti,
la dimensione europea dell’istruzione tende ad accrescere l’apertu-
ra e le possibilità di reciproca influenza fra le diverse culture na-
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zionali, rendendo meno esclusiva e più permeabile l’appartenenza a
queste. Tale dimensione quindi contribuisce a favorire quell’« u-
nione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa » che rappresen-
ta, fin dal periodo istitutivo, l’obiettivo ultimo del processo di inte-
grazione europea (Cap. 3, § 2).

Essa infatti concorre a contrastare il paradigma della centrali-
tà dello Stato, dominante nella cultura europea nella prima metà
del XX secolo, favorendo, attraverso l’avvicinamento delle diverse
culture nazionali, l’eliminazione delle barriere fra i popoli europei.
Tale iniziativa si configura pertanto come essenziale fattore propul-
sivo dell’approfondirsi del processo di integrazione, secondo gli
sviluppi già prefigurati nel Trattato istitutivo.

Nonostante il rispetto assicurato, nello Spazio europeo dell’i-
struzione, alle differenze culturali e linguistiche esistenti all’interno
degli Stati membri, sono comunque presenti, al suo interno, alcuni
elementi di unitarietà, riconducibili principalmente alla necessità di
offrire una garanzia equivalente ai diritti dei cittadini europei sul
territorio dell’Unione (5). Tali diritti hanno inizialmente il loro
principale fondamento nelle norme primarie del Trattato in quanto
la loro tutela consegue alla garanzia costituzionale assicurata dal
Trattato alla libertà di circolazione delle persone (art. 18 Tr. Ce)
e dei servizi professionali (art. 43 Tr. Ce).

Essi godono di meccanismi di tutela e di controllo efficaci al-
l’interno dello spazio giuridico europeo discendenti da un lato dal-
la supremazia delle norme comunitarie non solo sulle norme nazio-
nali ma anche sui provvedimenti amministrativi contrastanti dall’al-
tro dal meccanismo del mutuo riconoscimento dei diplomi e di al-
tri titoli in possesso dei cittadini europei. Tali meccanismi invero
non ricevono un’attuazione uniforme poiché sono decentrati, spet-
tando principalmente alle amministrazioni nazionali.

Essi producono come effetto essenzialmente o l’estensione ai
cittadini comunitari di altri Stati membri dello stesso trattamento
giuridico riconosciuto ai cittadini nazionali oppure il riconoscimen-
to a questi degli effetti della disciplina nazionale anche al di fuori
del suo ambito territoriale di validità.
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(5) Sull’effetto di integrazione prodotto dai diritti riconosciuti ai cittadini
comunitari v. L. Azzena, L’integrazione attraverso i diritti, Torino, Giappicchelli,
1998.
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L’unitarietà tuttavia, in tale contesto, è assicurata dal fatto
che i principi regolatori della loro attivazione risiedono a livello
europeo e la loro individuazione non si configura pertanto come
un’opzione delle amministrazioni nazionali ma come un obbligo
imposto dal diritto europeo da cui l’azione di queste viene funzio-
nalizzata.

Un’ulteriore tensione verso l’unitarietà, nella realizzazione
dello Spazio europeo dell’istruzione, è discesa dalla necessità di
preservare la coesione sociale interna all’Unione, anche a fronte
della maggiore apertura del mercato interno alla concorrenza inter-
nazionale e agli effetti dell’allargamento ad est.

L’obiettivo di preservare la coesione sociale interna, infatti,
ha richiesto un rafforzamento della dimensione sociale dell’integra-
zione attraverso un progressivo riequilibrio di questa rispetto a
quella economica. Tale riequilibrio, tuttavia, viene configurato in
modo tale che tale dimensione possa coniugarsi e nel contempo fa-
vorire il recupero di competitività dell’economia europea.

Tale rafforzamento ha avuto fra le sue principali esplicazioni
da un lato la ricerca di metodi di azione comunitaria alternativi al
metodo comunitario che potessero favorire una convergenza degli
Stati verso obiettivi comuni anche in materie di competenza esclu-
siva degli Stati, come quelle dell’occupazione, della protezione so-
ciale, dell’istruzione e della formazione, dall’altro una crescente va-
lorizzazione dei diritti sociali, a livello comunitario, come strutture
portanti, al pari delle libertà civili, del processo di integrazione.

Nel contempo, tale rafforzamento si è tradotto anche in una
ridefinizione significativa del ruolo e delle finalità della politica di
coesione rispetto alle altre politiche comunitarie. Tale ridefinizione
ha implicato una riforma dei suoi strumenti operativi, dei suoi
meccanismi di svolgimento nonché delle modalità di interrelazione,
all’interno di essa, dei vari livelli di governo coinvolti nella sua rea-
lizzazione.

In tutte le sue principali esplicazioni, il rafforzamento della
dimensione sociale dell’Unione ha richiesto, nel contempo, l’acqui-
sizione di una significativa centralità della funzione europea dell’i-
struzione come suo fattore fondamentale di realizzazione.

Tale funzione europea ha utilizzato non a caso, per la sua
esplicazione, gli stessi metodi di azione individuati dall’Unione per
realizzare la propria dimensione sociale ossia il metodo aperto di
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coordinamento e gli strumenti e i meccanismi propri della politica
di coesione.

La centralità di tale funzione all’interno della dimensione so-
ciale dell’integrazione discende da un lato dal fatto che essa assu-
me un ruolo dominante rispetto alla riformulazione, attivata e indi-
rizzata dall’Unione anche grazie al processo di Lisbona, delle ga-
ranzie sociali assicurate dagli Stati nazionali quanto ai bisogni da
soddisfare e ai rischi da tutelare attraverso di esse.

Tale riformulazione invero si fonda su un indirizzo dell’Unio-
ne, definito su impulso soprattutto del Consiglio europeo, che con-
sidera prioritaria, nell’assetto delle istituzioni sociali nazionali, la
promozione preventiva e concreta di opportunità e di capacità an-
ziché il prevalente risarcimento ex post dei danni subiti a seguito di
eventi esistenziali negativi.

Nel contempo, lo stesso indirizzo tende ad imprimere una ca-
ratterizzazione prevalentemente « attiva » alla riforma di tali istitu-
zioni, ossia fondata principalmente sull’attivazione di capacità e di
responsabilità individuali nella trasformazione delle garanzie sociali
in strumenti effettivi di libertà e di eguaglianza.

Tale indirizzo individua necessariamente nell’iniziativa e nel-
l’investimento nell’istruzione e nella formazione il suo principale
fattore propulsivo (6) poiché essa si connota al tempo stesso quale
strumento di attivazione delle capacità individuali e della responsa-
bilità della persona rispetto alla propria promozione sociale, sia
quale elemento di rafforzamento della competitività dell’Unione
nel suo complesso.

Gli stessi diritti sociali, fra cui l’accesso all’istruzione e alla
formazione ricevono, in tale contesto, una nuova valorizzazione sia
all’interno della Carta dei diritti di Nizza sia nel nuovo trattato co-
stituzionale.

L’attenzione della Comunità per tali diritti discende infatti
dall’idea che alcune garanzie sociali possano costituire fattori es-
senziali non solo rispetto alla promozione sociale degli individui
ma anche al progresso economico e sociale dell’Unione.
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(6) La centralità dell’istruzione e della formazione è stata nuovamente ri-
badita, di recente, dal Consiglio europeo di Brussels, 23-24 marzo 2006: « Educa-
tion and Training must occupy a central position in the Lisbon reform agenda, in
this context, the Lifelong Learning Programme 2007-2013 will be essential ».
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I diritti di accesso all’istruzione e alla formazione, in partico-
lare, consentono nel contempo agli individui di arricchire le pro-
prie dotazioni iniziali di risorse ma permettono anche alla società
di utilizzare pienamente le risorse potenzialmente disponibili sotto
forma di capitale umano. Tali diritti, pertanto, si configurano in-
dubbiamente, oltre che come strumenti di eguaglianza sostanziale
fra i cittadini europei, anche come precondizioni del funzionamen-
to ottimale del mercato. In tale prospettiva, pertanto, non appare
più adeguata una qualificazione di essi quali mere variabili dipen-
denti dell’azione della Comunità diretta a favorire lo sviluppo della
competitività europea e ad attuare il principio di un’economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.

La garanzia assicurata a tali diritti, invero, si configura an-
ch’essa, congiuntamente e in modo interdipendente rispetto a quel-
la assicurata alle libertà economiche, come una condizione norma-
tiva essenziale per favorire il recupero di competitività dell’econo-
mia europea sul fronte internazionale.

La centralità della funzione europea dell’istruzione si manife-
sta anche come effetto del necessario rafforzamento della politica
strutturale all’interno del processo di integrazione e viene specifica-
mente favorita dalla revisione in corso del suo ruolo e, di conse-
guenza, delle sue finalità e delle sue procedure di svolgimento.

Anche in tal caso gli esiti di tale evoluzione risultano ancora
incerti e condizionati in misura significativa, nella loro evoluzione,
dall’assetto che verrà impresso ad alcuni suoi elementi caratteriz-
zanti. Tali elementi sono rappresentati dall’assunzione effettiva, da
parte di tale politica, di una finalità più competitiva che prevalen-
temente redistributiva, dalla destinazione principalmente regionale
piuttosto che statale dei Fondi strutturali e infine dalla preservazio-
ne della sua titolarità a livello sopranazionale sia pure attraverso
una valorizzazione dei livelli di governo sub statali nella sua attua-
zione operativa.

Non vi è dubbio tuttavia che le ultime Relazioni della Com-
missione abbiano impresso alla politica di coesione un’impostazio-
ne tale da favorire la destinazione delle risorse in essa impiegate
attraverso i Fondi strutturali principalmente nell’istruzione e nella
formazione.

A favorire tale evoluzione concorre sia la caratterizzazione
maggiormente strategica di tale politica che ha indotto la Commis-
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sione a configurarla come uno strumento del conseguimento delle
priorità definite dal Consiglio di Lisbona, sia la progressiva caratte-
rizzazione di questa come mezzo per favorire il rafforzamento dei
fattori di sviluppo della competitività regionale, fra cui figura senza
dubbio il capitale umano.

Un ulteriore elemento di unitarietà è legato al fatto che l’ini-
ziativa della Comunità nell’istruzione, pur nel rispetto della diversi-
tà e dell’irrinunciabile pluralismo culturale che caratterizza i singoli
sistemi, risulta anche orientata a produrre progressivamente una
convergenza dei diversi sistemi formativi nazionali, nel loro com-
plesso, verso alcuni denominatori, comuni ai diversi Stati membri
e definiti a livello sopranazionale (inerenti l’innalzamento dell’ob-
bligo scolastico, il riconoscimento dei titoli di studio, una maggiore
integrazione fra sistemi formativi e sistema delle imprese, l’accesso
alla formazione lungo l’arco della vita) (Cap. 5, § 1).

Il conseguimento di tali obiettivi è affidato ad un metodo di
coordinamento comunitario che non crea, in capo agli Stati mem-
bri, obbligazioni giuridicamente vincolanti, né attribuisce ai cittadi-
ni europei pretese immediamente esigibili attraverso la garanzia o il
riconoscimento di diritti.

La disponibilità degli Stati ad essere coinvolti all’interno di es-
so discende anzi proprio dal fatto che il suo procedimento non ri-
chiede né un’uniformazione delle politiche nazionali né degli stru-
menti per conseguirle, che restano di competenza nazionale. Al tem-
po stesso la sua attivazione favorisce la messa in comune degli stru-
menti per migliorare la qualità della loro performance amministrativa
e del confronto sui meccanismi più adeguati per conseguirla.

Una prima valutazione circa l’impatto del funzionamento di
tale metodo sui sistemi nazionali deve necessariamente risultare
molto cauta per il carattere molto recente della sua attivazione e
quindi per la difficoltà di disporre di dati quantitativamente signi-
ficativi, e quindi scientificamente valutabili, circa la sua attuazione
e il suo impatto sulle politiche nazionali. Progressivamente, tutta-
via, alcune verifiche sui progressi dei singoli sistemi nazionali risul-
tano acquisite (7).

Il confronto delle priorità di policy nazionali nello spazio eu-
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(7) Su questi v. il Report 2005, Progress toward the Lisbon objectives in
education and training, cit.
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ropeo, peraltro, ha prodotto effettivamente una loro progressiva
convergenza verso alcuni obiettivi comuni che prima non erano
presenti all’interno di tutti gli ordinamenti nazionali, come lo svi-
luppo della formazione permanente, l’estensione in senso sia verti-
cale sia orizzontale dell’accesso all’istruzione e la necessaria corre-
lazione fra politiche formative ed occupazionali.

La convergenza verso alcuni indicatori comuni, tuttavia, non
dà luogo ad un sistema europeo d’istruzione fondato, analogamen-
te a quello nazionale, sul principio di unità nella differenziazione,
attraverso la sostituzione della politica statale con quella europea e
l’instaurazione di una diretta interrelazione fra livello comunitario
e livello regionale.

Piuttosto si verifica la progressiva giustapposizione, a quella
statale, di un’iniziativa europea diretta alla convergenza dei diversi
sistemi, pur nella preservazione delle loro differenze culturali, verso
alcuni denominatori comuni. Tali denominatori tendono ad essere
caratterizzati, per il particolare accento posto, in sede sopranazio-
nale, sull’iniziativa comunitaria nella formazione permanente, dalla
progressiva e necessaria compenetrazione fra sistemi d’istruzione e
intero sistema formativo, che comprende la formazione professiona-
le, le università, la formazione continua in modo che entrambi sia-
no in grado di interrelarsi verso il sistema delle imprese e delle
professioni, contribuendo in tal modo a costruire una lifelearning
society (8).

La costruzione di tali denominatori comuni non risulta fun-
zionale esclusivamente al conseguimento dell’obiettivo comunitario
dell’employability ma anche all’accrescimento e alla diversificazione
delle opportunità formative offerte ai cittadini europei e, pertanto,
include anche la dimensione puramente culturale e civica dell’ap-
prendimento (9).

Nell’ordinamento italiano sono innegabilmente registrabili al-
cuni effetti della dimensione europea progressivamente acquisita
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(8) Il Libro Bianco della Commissione europea del 1995 « Insegnare ed
apprendere. Verso una società cognitiva » auspicava infatti la realizzazione di una
società dell’apprendimento continuo, una lifelearning society.

(9) Su questo profilo v. M. Ferrera, Ricalibrare il modello sociale europeo,
cit.: « Un buon grado di istruzione del cittadino medio non facilita solo la transi-
zione verso la knowledge - based economy ma promuove anche la coesione sociale
e la civicness complessiva di un dato paese ».
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dal settore dell’istruzione e della formazione e della progressiva
collocazione del nostro sistema nazionale di istruzione in uno Spa-
zio europeo dell’istruzione e della formazione.

Gli stessi principi di autonomia e sussidiarietà, introdotti a
fondamento del sistema nazionale d’istruzione dalle riforme degli
anni ’90 e consolidati dall’inserimento in Costituzione possono co-
stituire fattori fondamentali di rafforzamento della dimensione euro-
pea dell’istruzione. L’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolasti-
che, in effetti, consente di accrescere la capacità di interrelazione
delle scuole fra loro e con i soggetti produttivi anche a livello so-
vranazionale, mentre il rafforzamento del ruolo delle regioni nella
definizione delle politiche inerenti il servizio d’istruzione consente
a queste di indirizzare congiuntamente le diverse politiche suppor-
tate dai Fondi strutturali non solo al conseguimento degli obiettivi
di sviluppo economico e sociale del nostro Paese ma anche a quello
della competitività economica dell’Unione nel suo complesso.

Il sistema educativo nazionale, inoltre, ha innegabilmente re-
cepito dalla dimensione europea, all’interno della l. n. 53/2003,
contenente norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali del-
le prestazioni in materia di istruzione, il principio della promozione
dell’apprendimento lungo l’arco della vita, in coerenza con le atti-
tudini e le scelte personali dell’individuo. La stessa possibilità, da
parte dello studente, di espletare il proprio diritto-dovere alla for-
mazione (art. 2, primo comma, lett. c) fino al diciottesimo anno,
oltre che in un liceo e in un istituto tecnico professionale, anche
nelle forme dell’apprendistato e dell’alternanza scuola-lavoro (art.
68 della l. n. 144 del 1999), riflette, a livello nazionale, la forte ne-
cessità di interrelazione fra sistema formativo e sistema delle im-
prese messa in evidenza dalle autorità comunitarie.

Ma è soprattutto la legislazione regionale a organizzare l’im-
pianto di fondo dei sistemi formativi regionali in modo coerente
con gli orientamenti definiti dalle autorità comunitarie, secondo
cioè un assetto in cui istruzione e formazione si integrano secondo
modalità di realizzazione fortemente incentrate sull’alternanza
scuola-lavoro.

Tuttavia, nel nostro ordinamento, non mancano di manife-
starsi anche tendenze opposte a quelle appena delineate, suscettibi-
li di ostacolare la collocazione del nostro sistema di istruzione in
una dimensione europea. Da un lato si evidenzia l’inattuazione e
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lo scarso supporto offerto al principio di autonomia scolastica, a
seguito del recupero di centralità degli organi periferici del Mini-
stero, e dall’altro il potenziamento, da parte della l. n. 53/2001, de-
gli ambiti di competenza legislativa statale nella formazione profes-
sionale con la conseguente compressione della potestà legislativa
(esclusiva) delle regioni contrastano nettamente con il disegno av-
viato dagli interventi riformatori degli anni ’90. Tale disegno era
diretto a mettere in grado il sistema d’istruzione-formazione nel
suo complesso di conseguire i traguardi di sviluppo economico e
sociale del Paese. Per un versante, infatti, mirava ad accrescere,
grazie al riconoscimento di autonomia delle scuole, la loro capacità
d’interrelazione con le vocazioni e i bisogni produttivi del territorio
e per l’altro a valorizzare gli enti politici substatali quali centri di
elaborazione delle politiche scolastiche territoriali. In effetti l’eser-
cizio integrato, da parte delle regioni, delle proprie competenze in
materia di istruzione-formazione, con quelle relative alle politiche
del lavoro, al diritto allo studio e delle professioni, supportate dal-
l’utilizzo dei Fondi strutturali, poteva tradursi, oltre che nella pro-
mozione della competitività del sistema economico regionale, nel
rafforzamento della coesione economica e sociale dell’Unione nel
suo complesso. Tuttavia la compressione, da parte della legge dele-
ga, degli ambiti di potestà legislativa regionale, « esclusiva » nella
formazione e « concorrente » nell’istruzione mette fortemente in
dubbio la possibilità, da parte delle regioni, di utilizzare la forma-
zione quale fattore di promozione della competitività del sistema
economico regionale e, al tempo stesso, di rafforzamento della coe-
sione economica e sociale dell’Unione europea nel suo complesso.

Lo spazio europeo dell’istruzione e della formazione tende
principalmente a realizzare, sulla base delle disposizioni del Tratta-
to, un contributo della Comunità allo sviluppo di un’istruzione di
qualità (art. 149 Tr. Ce). Tale contributo è inteso, anzitutto, come
frutto del confronto culturale favorito dall’esercizio della mobilità
transnazionale di studenti e docenti, promosso dalle autorità comu-
nitarie.

La dimensione comunitaria acquisita dall’istruzione, inoltre,
introduce inevitabilmente anche dinamiche di emulazione e di con-
fronto fra sistemi nazionali e istituti di erogazione del servizio sco-
lastico.

Le disposizioni del Trattato prevedono, non casualmente, che
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essa debba necessariamente esplicarsi attraverso l’attivazione di una
collaborazione orizzontale fra istituti di istruzione e allo scambio di
informazioni e di esperienze su problemi comuni ai sistemi di
istruzione degli Stati membri (art. 149, comma 2o, Tr. Ce).

Tali forme di collaborazione risultano favorite dall’introduzio-
ne, a livello comunitario, attraverso il metodo aperto di coordina-
mento, di benchmarks e indicatori quantitativi degli standards con-
seguiti dai diversi sistemi e dall’attivazione di meccanismi periodici
di monitoraggio e di controllo della loro osservanza.

Tali dinamiche di confronto, tuttavia, risultano orientate a fi-
nalità diverse nell’istruzione scolastica e in quella superiore.

Nell’istruzione scolastica, invero, le istituzioni europee svolgo-
no un ruolo di coordinamento di tali forme di collaborazione fra
sistemi di istruzione attraverso l’individuazione di indicatori rivolti
principalmente a favorire la progressiva estensione dell’accesso ai
servizi scolastici a tutti i cittadini europei, senza distinzioni di na-
zionalità e al perseguimento di un’equivalenza progressiva del loro
livello qualitativo.

Nell’istruzione superiore, la concezione di qualità del servizio
riceve viceversa una diversa connotazione e differente risulta di
conseguenza anche il ruolo accordato alle istituzioni europee ri-
spetto al suo perseguimento. In tale contesto infatti le norme co-
munitarie sulla libertà di circolazione assumono unicamente un
ruolo propulsivo rispetto all’instaurarsi di dinamiche di confronto
la cui attivazione è affidata principalmente agli stessi enti di istru-
zione superiore. Tali dinamiche di confronto, nel contempo, posso-
no essere orientate non solo a migliorare il livello medio di qualità
del servizio offerto ma anche all’individuazione di sedi e percorsi
di eccellenza rivolti ad una determinata fascia di utenti. A tale spe-
cifica connotazione della qualità, nell’ambito dell’istruzione supe-
riore, concorre la specifica fisionomia del diritto all’istruzione su-
periore che generalmente, negli ordinamenti nazionali, contempla
l’obbligo di garantire un accesso gratuito unicamente ai capaci e
meritevoli, purché privi di mezzi.

La specifica connotazione del diritto all’istruzione superiore
consentirebbe quindi, anche nel nostro ordinamento, di riformare
l’attuale impianto della contribuzione studentesca, fondato in pre-
valenza sulla tassazione generale, con un sistema basato sull’intro-
duzione di modalità di finanziamento almeno in parte demand side
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e, nel contempo, su un incremento significativo del programma
delle borse di studio.

L’impianto della contribuzione studentesca in tal modo po-
trebbe essere utilizzato dagli Atenei come strumento di competizio-
ne con altri enti di istruzione superiore, anche a livello sopranazio-
nale, attraverso una sua differenziazione sulla base delle specifiche
condizioni degli studenti e del costo dei corsi, salvaguardando e
nel contempo potenziando, con misure di sostegno diretto, la gra-
tuità totale del servizio per i capaci e meritevoli ma in condizione
di svantaggio economico (10).

2. La funzione dell’istruzione fra amministrazione europea e am-
ministrazioni nazionali. Differenze e comunanze con altri mo-
delli di intervento comunitario.

Gli studi più recenti sui rapporti fra diritto amministrativo eu-
ropeo e diritto amministrativo nazionale hanno evidenziato che i
modi di interazione fra sistema comune e sistemi nazionali non sono
riconducibili ad un modello unitario, come avviene per le relazioni
fra sistemi legislativi e giudiziari, ma presentano una configurazione
differenziata in modo significativo per settore di intervento (11).

In realtà tale configurazione, almeno per i settori in cui l’ini-
ziativa comunitaria ha avuto un’esplicazione più recente, risulta
differenziata anche all’interno dello stesso ambito, per le ragioni
di seguito evidenziate.

Nel settore dell’istruzione, ad esempio, sono presenti tipologie
di raccordi procedimentali e organizzativi fra l’amministrazione eu-
ropea e quelle nazionali differenziate sia in relazione alla fase di
evoluzione della funzione sia alla norma primaria su cui si fondano.

conclusioni 403

(10) Come già messo in evidenza in modo analitico nel Capitolo 2, para-
grafo 6, l’attuale sistema di finanziamento degli Atenei, fondato principalmente
sulla tassazione generale, genera infatti dinamiche distorsive sotto il profilo dell’e-
guaglianza distributiva perché non garantisce eguali chances a tutti gli studenti e
grava soprattutto su alcune classi sociali, indipendentemente dalla loro fruizione
del servizio.

(11) Sulla pluralità di modelli di collegamento fra sistema comune e sistemi
nazionali e sull’esigenza di distinguerli secondo l’aspetto organizzativo, procedura-
le e dei rapporti fra amministrazioni nazionali, v. S. Cassese, Diritto amministrati-
vo europeo e diritto amministrativo nazionale..., cit., p. 1137.
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La pluralità di modelli di collegamento fra sistemi ammini-
strativi, comunitario e nazionale è dovuta, com’è noto, all’originaria
asimmetria fra la disciplina ampia e dettagliata che il trattato istitu-
tivo aveva dedicato ai rapporti fra fonti primarie e secondarie e fra
giurisdizioni comunitarie e nazionali e l’esigua attenzione da questo
riservata all’amministrazione (12).

Pertanto, mentre la supremazia del diritto comunitario sulle
discipline nazionali è garantita da una procedura unitaria e lo stes-
so è avvenuto per i collegamenti fra ordini giudiziari, ciò non si è
verificato per le relazioni fra la Comunità e gli Stati membri sotto
il profilo amministrativo, sia in senso verticale che orizzontale.

Le norme primarie inoltre non identificarono in modo univo-
co l’organo titolare del potere esecutivo nella Commissione o nel
Consiglio, lasciando che l’evoluzione stessa del processo di integra-
zione evidenziasse l’assetto sotto questo profilo più adeguato.

Tale assetto originario, pertanto, ha prodotto modi di intera-
zione differenziata fra sistemi amministrativi contemplati di volta in
volta dalle norme di diritto derivato che sono intervenute nel setto-
re la cui configurazione è spesso accentuatamente « sector speci-
fic » (13) ossia segue la logica dell’ordinamento del settore, non
quella dell’ordinamento nel suo complesso.

L’evoluzione di tale assetto, inoltre, non è stata il frutto di
uno sviluppo unitario e di un affinamento progressivo ma presenta
tuttora tratti irregolari, determinati dall’adattamento graduale del-
l’Unione ai nuovi compiti ad essa affidati (14).

Alla scarsa attenzione dedicata dai Padri costituenti europei
all’amministrazione ha corrisposto, almeno nei primi decenni del
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(12) Sulle ragioni della scarsa attenzione riservata nel Trattato istitutivo al-
l’amministrazione europea, v. G. della Cananea, L’amministrazione europea, cit.,
p. 1798.

(13) Sul fatto che l’assetto dei collegamenti fra amministrazioni, nell’ordi-
namento europeo, segua un’accentuata logica settoriale e questo ponga in dubbio
la stessa possibilità di una ricostruzione tipologica, v. S. Cassese, Diritto ammi-
nistrativo europeo e diritto amministrativo nazionale: signoria o integrazione, cit.,
p. 1141.

(14) Sul fatto che il diritto amministrativo europeo non costituisca l’espres-
sione di un disegno preciso ma rappresenti piuttosto il frutto di un’« adhocrazia »
ossia di decisioni assunte in relazione a ciascun settore di intervento, in un ordi-
namento non ancora consolidato, V.S. Cassese, La signoria comunitaria sul diritto
amministrativo, cit., p. 292.
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processo di integrazione, un limitato interesse degli studiosi di
scienze amministrative per l’apporto dell’amministrazione europea
alla definizione degli indirizzi politici e delle decisioni del giudice
europeo (15).

I mutamenti dei compiti assunti dall’amministrazione europea
e il rilievo che tale amministrazione e il suo diritto hanno assunto
in sede nazionale ha tuttavia suscitato, negli ultimi decenni del
ventesimo secolo, l’attenzione di un numero crescente di studiosi
che hanno indagato e messo in luce soprattutto i modelli organiz-
zativi in cui si è concretizzata « l’osmosi fra i diritti amministrativi
nazionali e il diritto amministrativo europeo » (16).

Tale interesse tuttavia ha riguardato soprattutto i settori in
cui l’iniziativa della Comunità ha effetti sulle garanzie individuali
mentre l’indagine sulle politiche pubbliche di interesse sociale affi-
date all’Unione e sulle loro procedure di realizzazione è rimasta
oggetto di attenzione quasi esclusiva, salvo rare eccezioni (17), di
studiosi di altre scienze sociali (18).
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(15) Sulla lenta presa di coscienza, da parte degli studi di diritto ammini-
strativo, del processo di integrazione europea, v. A. Sandulli, La scienza italiana
del diritto pubblico e l’integrazione europea, cit., p. 78. L’A. riconduce la difficoltà,
da parte della scienza del diritto amministrativo, a percepire il progressivo avan-
zare del processo di integrazione e le sue implicazioni sull’amministrazione, all’ap-
proccio funzionalista delle origini.

(16) Sugli indirizzi scientifici più avvertiti che hanno assunto, negli ultimi
vent’anni del ventesimo secolo, gli studi di diritto amministrativo europeo, v. G.

Della Cananea, L’amministrazione europea, cit., p. 1799. È rilevante mettere in
luce come anche M.S. Giannini, in una conferenza tenuta a Roma nel 1967 (Id.,
Profili di un diritto amministrativo delle Comunità europee, testo della registrazio-
ne della conferenza del 14 aprile 1967, ora in Riv. trim. di dir. pubbl., 2003, p.
985) identificava gli ostacoli all’esistenza di un diritto amministrativo europeo nel
fatto che l’ordinamento europeo non fosse un ordinamento a fini generali e non
consentisse l’esplicazione di una plurisoggettività individuale. Tali ostacoli sono
stati superati dall’estensione delle funzioni affidate all’Unione e dal riconoscimen-
to di diritti fondamentali ai cittadini europei.

(17) Un settore che ha suscitato l’interesse degli studiosi di diritto ammini-
strativo è stato infatti senza dubbio quello delle politiche di coesione, su cui v., da
ultimo A. Claroni, Le politiche di coesione, cit., in particolare p. 2923 per le ci-
tazioni bibliografiche.

(18) Si v. ad esempio, fra gli altri, i contributi significativi di R. Dehousse,
L’Europe sans Bruxelles. Une analise de la méthode ouverte de coordination, cit.;
M. Telò, Il metodo aperto di coordinamento. Dal Consiglio di Lisbona al testo co-
stituzionale, cit.
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La difficoltà di tale indagine, inoltre, è accresciuta dal fatto
che nelle materie in cui l’ingresso della Comunità è più recente,
come quello dell’istruzione, la configurazione dei raccordi procedi-
mentali e organizzativi fra sistemi amministrativi assume un assetto
plurale anche all’interno dello stesso settore.

Lo stesso avviene quanto all’identificazione dell’organo di vol-
ta in volta competente allo svolgimento di azioni in questo ambito,
talora indicato nella normativa derivata e negli atti comunitari nel
Consiglio e talora nella Commissione.

L’assetto dei raccordi, infatti, risulta maggiormente orientato
a consentire il progressivo adattamento della Comunità allo svolgi-
mento di nuovi compiti piuttosto che configurare uno schema di
interazioni dotato di sistematicità.

Tale assetto rende pertanto problematica la riconduzione di
tali raccordi all’interno di una tipologia dotata di tratti comuni e
di una sua specificità rispetto ad altri settori, anche per il fatto
che tale modello di iniziativa comunitaria non ha ancora raggiunto,
attualmente, un adeguato grado di consolidamento.

È inevitabile peraltro che, anche sotto questo profilo, la rico-
struzione si sviluppi ancora in una prospettiva diacronica per eviden-
ziare, all’interno dell’evoluzione della funzione europea dell’istruzio-
ne, la sua riconduzione, sotto il profilo amministrativo, al livello na-
zionale e comunitario, prima di esaminare l’assetto attuale ed effet-
tuare quindi una comparazione con altri modelli di intervento.

In questa sede si ricostruiranno, in sintesi, i modi di collega-
mento fra amministrazioni contemplati dalle norme di diritto deri-
vato e dagli atti di soft law nel settore dell’istruzione, si cercheran-
no di indagare le ragioni di tale configurazione e si opereranno di
volta in volta raffronti fra i modelli di collegamento contemplati
nell’istruzione e quelli presenti in altri settori. Tale ricostruzione
consente anche di evidenziare come il diritto europeo dell’istruzio-
ne assuma, anche sotto tale profilo, un interesse ulteriore rispetto a
quello dello studio di una singola funzione europea, del suo ambi-
to di esplicazione, delle attribuzioni spettanti in essa alle autorità
comunitarie, delle sue finalità e dei suoi destinatari. Tale diritto si
configura altresı̀, nella sua interazione con i diritti amministrativi
nazionali, come un luogo peculiare di emersione dei più significati-
vi caratteri di originalità e dei modi di azione più innovativi del
diritto amministrativo europeo.
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La ricostruzione diacronica consente di evidenziare come l’in-
gresso della Comunità nell’istruzione investa dapprima singoli ele-
menti della funzione (19) ma successivamente produca altresı̀ una
tendenziale comunione della stessa fra il livello europeo e quello
nazionale (20).

In una prima fase, le interazioni fra il sistema amministrativo
europeo e quelli nazionali in questo settore sono caratterizzate dal-
l’occasionalità e dalla frammentarietà e tale assetto è dovuto ad
una ragione duplice.

Da un lato infatti la loro emersione ha costituito il frutto di
un’interpretazione estensiva, da parte del giudice europeo, degli ef-
fetti della normativa derivata per l’assenza, nel Trattato istitutivo,
di una norma primaria specifica, dedicata all’istruzione. Dall’altro
tale interpretazione è stata l’effetto di una trasposizione di istituti
e disposizioni fondamentali della Costituzione economica europea
(libertà di circolazione dei lavoratori, principio di non discrimina-
zione) in altri settori.

Essa ha investito pertanto, in modo riflesso e non intenziona-
le, esclusivamente le possibili interdipendenze fra disciplina del
mercato comune e politiche appartenenti ad ambiti materiali diver-
si e non la funzione dell’istruzione nella sua interezza.

L’ingresso della Comunità nell’istruzione invero è stata ini-
zialmente l’effetto, come si è già messo in evidenza, di un’interpre-
tazione estensiva, da parte del giudice europeo, di una disposizione
del reg. del Consiglio n. 1612/68 sulla libera circolazione dei lavo-
ratori, l’art. 12 (21). Tale interpretazione ha implicato una ridefini-
zione, in sede comunitaria, dei criteri applicati dalle amministrazio-
ni nazionali sull’accesso ad alcuni benefici sociali, fra cui i sussidi
per l’istruzione, che sono stati estesi dal lavoratore e i suoi familia-
ri ad ogni cittadino europeo.

Il collegamento pertanto non investiva la titolarità della fun-
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(19) Sugli elementi fondamentali delle funzioni, sulla loro individuazione e
classificazione, v. S. Cassese, Istituzioni di diritto amministrativo, cit., p. 28.

(20) La comunione di funzioni è una figura di composizione tipica degli
ordinamenti composti che è caratterizzata dalla distribuzione dell’interesse pubbli-
co in modo uguale fra diverse autorità, nazionali e comunitarie e dal concorso
paritario di tali soggetti al suo conseguimento, su di essa v. S. Cassese, La signo-
ria comunitaria sul diritto amministrativo, cit., p. 296.

(21) Attraverso la più volte citata sentenza Casagrande.
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zione, che restava nazionale, ma unicamente un suo elemento costi-
tutivo, ossia l’identificazione in sede comunitaria dei destinatari del
suo esercizio. Il rinvenimento di tale nesso, pertanto, non abilitava
la Comunità ad un’iniziativa specifica in tale settore ma produceva
esclusivamente limiti e definiva criteri vincolanti rispetto all’eserci-
zio dell’attività delle amministrazioni nazionali nell’istruzione.

Ciò che rileva ai fini ricostruttivi, in tali fattispecie, è soprat-
tutto il fatto che i principi di non discriminazione e di libertà di
circolazione, predisposti come elementi costitutivi e fondativi del
mercato comune fin dall’origine abbiano poi sviluppato la qualità
di principi generali, dotati di una capacità ermeneutica tale da ren-
derli applicabili alle successive trasformazioni di tale mercato. In
particolare rileva la loro operatività rispetto alla maggiore comples-
sità assunta dal mercato interno attraverso la correlazione delle
azioni dirette alla sua costruzione rispetto ad altre politiche euro-
pee, come quelle occupazionali, ambientali e di coesione sociale.

La dimensione europea dell’istruzione costituisce invero uno
degli effetti dell’evoluzione del mercato interno da spazio giuridico
in cui era assicurata la garanzia di alcune libertà fondamentali a
spazio socio-economico complesso e pluridimensionale. Tale spazio
risulta caratterizzato dalla necessaria interrelazione fra funzioni re-
lative alla costruzione del mercato interno e funzioni occupazionali,
dell’istruzione/formazione e della coesione sociale.

In tal modo anche il principio di libertà di circolazione, ini-
zialmente concepito come elemento centrale della Costituzione eco-
nomica europea e strumento essenziale per la costruzione di un
mercato non più segmentato su basi nazionali, è divenuto il fonda-
mento anche della sussistenza, in capo ai singoli cittadini europei,
di situazioni soggettive aventi la natura di diritti sociali e di conse-
guenti obblighi a carico delle amministrazioni nazionali.

A metà degli anni ’80, il collegamento fra sistema europeo e
sistemi nazionali investe un ulteriore elemento costitutivo della fun-
zione, ossia la materia in cui si esplica il suo esercizio. In questo
caso l’interpretazione estensiva del giudice europeo riguarda infatti
la nozione comunitaria di « formazione professionale », allora con-
tenuta nell’art. 128 del trattato Cee e riconduce ad essa i corsi di
istruzione generale e di tipo universitario (22). L’effetto di tale in-
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(22) Nelle citate sentenze Gravier, Barra, Baizot, Humbel.
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terpretazione è, in tal caso, quello di estendere il perimetro della
competenza comunitaria anche in questo ambito materiale.

Si rendono di conseguenza operativi, anche in relazione all’i-
struzione, i poteri di cui gode il Consiglio in materia di formazione
professionale e i conseguenti vincoli operanti sulle amministrazioni
nazionali.

Il giudice europeo propende per un’interpretazione molto
ampia di tali poteri, fino ad allora intesi come non vincolanti e in-
vece successivamente concepiti come abilitanti il Consiglio, sulla
base di una delibera della maggioranza del collegio, all’imposizione
agli Stati di « obblighi di cooperazione ».

Si tratta di un passaggio degno di attenzione perché da un
lato emerge l’insufficienza di un approccio meramente intergover-
nativo al settore dell’istruzione e dall’altro viene prefigurato, per
la Comunità, un necessario ruolo di impulso e di coordinamento
della cooperazione transnazionale in tale ambito.

Si produce inoltre una divisione ulteriore fra gli elementi co-
stitutivi della funzione: alcuni di essi infatti restano affidati alla di-
sciplina nazionale, mentre altri (l’accesso al servizio, l’impulso alla
cooperazione universitaria transnazionale) vengono ricondotti dalla
Corte di giustizia, per alcune attribuzioni, all’operatività della nor-
mativa comunitaria derivata.

Infine la riconduzione dei corsi di istruzione generale e di
quelli universitari alla formazione intesa in senso ampio consente
di fondare i nessi fra l’amministrazione europea e quelle nazionali,
anche nell’ambito dell’istruzione, su una base giuridica costituita
dalla normativa primaria relativa alla formazione professionale, già
ricondotta alla competenza della Comunità nel trattato istitutivo.
Tale scelta pone quindi le condizioni per l’avvio di una politica co-
munitaria anche in tale ambito.

È tuttavia solo a partire dal trattato di Maastricht che la fun-
zione europea dell’istruzione viene per la prima volta esplicitamente
configurata, in quanto tale, dalla normativa primaria, all’art. 126 (poi
149 Tce). Tale base giuridica inoltre viene rafforzata attraverso l’in-
dividuazione, da parte del giudice europeo, di un nesso fondamenta-
le fra tale norma e l’art. 8 A (poi art. 18 Tce) relativo al diritto di
circolazione e di soggiorno del cittadino europeo in quanto tale (23).
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(23) Nelle citate sentenze D’Hoop, Grzelczyk, Baumbast.
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Il riconoscimento nella mobilità studentesca transnazionale,
contemplata dal comma 2o dell’art. 149, di una modalità specifica
e privilegiata di esercizio di tale diritto consente infatti all’ammini-
strazione europea di utilizzare, al fine di favorirla, l’ampio e conso-
lidato patrimonio di garanzie di cui gode la libertà di circolazione
dei cittadini europei.

I modi di collegamento fra sistemi amministrativi assumono
di conseguenza, in tal modo, una disciplina più organica rispetto
alle interazioni esplicitate in modo occasionale dal giudice europeo.

Nella normativa primaria il riparto della funzione fra sistemi
avviene sia per ambiti della materia, sia per specifiche attribuzioni
e quindi investe anche la tipologia degli atti adottabili dalla Comu-
nità e dagli Stati.

La divisione fra ambiti di materia assegna alla Comunità, al-
l’art. 149, comma 1o, il contributo allo « sviluppo di un’istruzione
di qualità » mentre riserva agli Stati la disciplina sui « contenuti
dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione ». Il
2o comma individua poi, in modo più dettagliato, gli obiettivi il
cui conseguimento è affidato all’azione della Comunità, diretta alla
promozione qualitativa dell’istruzione.

La tipologia di atti adottabili è identificata di seguito, dal
comma 4o, in azioni di incentivazione da parte del Consiglio, attra-
verso la procedura contemplata dall’art. 251 Tce, e in raccomanda-
zioni a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Re-
sta riservata agli Stati l’emanazione di atti legislativi e regolamentari.

Dalle disposizioni costituzionali, tuttavia, emerge con eviden-
za che la dimensione europea dell’istruzione dovrà essere necessa-
riamente caratterizzata da una significativa interrelazione dell’am-
ministrazione europea con quelle degli Stati membri e di queste
fra loro.

La stessa qualificazione, al 1o comma, delle iniziative affidate
alla Comunità come di « incentivo alla collaborazione », di « soste-
gno » e di « integrazione » delle azioni amministrative statali tende
a prospettare la necessità e al tempo stesso a definire i confini di
tale interazione. Essa prefigura nel contempo i limiti all’attuazione
amministrativa diretta del diritto comunitario in questo settore e al
tempo stesso prospetta l’esigenza imprescindibile di una collabora-
zione reciproca fra amministrazione europea e amministrazioni na-
zionali per il conseguimento degli obiettivi comunitari in tale ambito.

410 il diritto europeo dell’istruzione
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L’individuazione dello specifico equilibrio fra tali esigenze è
definita dal rispetto del principio di proporzionalità (24). Tale prin-
cipio, inteso nelle sue implicazioni amministrative, opera in tal caso
come criterio volto a definire non solo le modalità di esercizio del-
l’iniziativa comunitaria ma anche la loro concreta portata e intensi-
tà rispetto all’azione delle amministrazioni nazionali.

Le disposizioni costituzionali identificano il ruolo dell’ammi-
nistrazione comunitaria, in questo settore, come specificamente ca-
ratterizzato dall’iniziativa di impulso e di incentivo alla collabora-
zione orizzontale fra Stati membri e amministrazioni nazionali. Tale
ruolo emerge con evidenza anche nel 2o comma, laddove l’azione
comunitaria viene più volte qualificata come diretta a « favorire »
e a « sviluppare » l’apertura reciproca dei sistemi nazionali di
istruzione.

La collaborazione orizzontale fra sistemi di istruzione, attra-
verso « la mobilità di studenti e insegnanti », « la cooperazione
fra gli istituti di insegnamento », « lo scambio di informazioni ed
esperienze sui problemi comuni » e « lo sviluppo di scambi di gio-
vani e di animatori », previste specificamente dal comma 2o del-
l’art. 149, viene peraltro concepita come una modalità fondamenta-
le e privilegiata rispetto all’affermazione della dimensione europea
dell’istruzione.

Tali dinamiche di cooperazione, inoltre, sono altresı̀ estese ol-
tre il territorio dell’Unione e coinvolgono anche « i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in
particolare il Consiglio d’Europa » (art. 149 Tr. Ce, comma 3o).

Sotto questo profilo il diritto europeo dell’istruzione manife-
sta specificamente il carattere « plurale » e « aperto » del diritto
amministrativo europeo (25).
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(24) V. Cap. 4, paragrafo 3.2.
(25) È la qualificazione che utilizza L. Torchia, Il governo delle differenze,

cit., p. 178. Con tale qualificazione l’A. allude al fatto che in esso le differenze
nazionali non vengono ricondotte ad uniformità ma risultano piuttosto ordinate
attraverso l’operatività di un principio di equivalenza che tende ad assicurarne la
compatibilità e la coerenza con l’ordinamento europeo. La natura plurale del di-
ritto amministrativo europeo che in tale modo viene in evidenza, se impedisce l’o-
mologazione delle differenti regolazioni nazionali, non ne consente tuttavia la mu-
tua esclusione reciproca. L’utilizzo del principio di equivalenza tende piuttosto a
definire, di volta in volta, la rilevanza e gli effetti sul piano giuridico delle diffe-
renze fra gli ordinamenti nazionali.
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In esso l’esigenza di preservare le differenze culturali assume
una peculiare intensità, discendente dal fatto che esse costituiscono
diretta e specifica espressione della diversità delle culture nazionali.
D’altra parte, la conoscenza e l’apprendimento reciproco di tali
differenze culturali sono al tempo stesso concepiti dalla Comunità
come un fattore propulsivo dell’evoluzione del processo di integra-
zione nel suo complesso e quindi viene promossa ogni iniziativa
della Comunità, come quella che può svolgersi nell’istruzione, che
consenta il superamento della loro esclusività e favorisca la loro
coesistenza.

La circolazione dei modelli, delle opzioni strategiche di rifor-
ma e la sperimentazione delle differenze culturali risulta quindi
esplicitamente contemplato, in tale settore, a livello costituzionale,
come fattore di sviluppo della qualità dell’istruzione e nel contem-
po come elemento propulsivo della cittadinanza europea.

Al tempo stesso la previsione di una specifica norma prima-
ria, sull’istruzione, nel trattato, è sintomatica della volontà politica
di emancipare il settore da una dinamica meramente intergoverna-
tiva e consentire alla Comunità una specifica iniziativa in tale am-
bito, anche se unicamente « integrativa » e non sostitutiva dell’a-
zione esplicata dagli Stati.

I nessi fra amministrazioni, inoltre, non sono fondati, come in
precedenza, su una suddivisione degli elementi costitutivi della fun-
zione fra il livello comunitario e quello nazionale ma su una ten-
denziale comunione della funzione fra amministrazione europea e
amministrazioni nazionali e su un riparto di natura procedurale
delle specifiche azioni dirette al suo conseguimento.

Il fattore propulsivo di tale mutamento costituzionale è costi-
tuito dalla proiezione ormai europea assunta da alcuni interessi sot-
tesi all’istruzione, specificamente quelli inerenti allo sviluppo della
sua qualità e alla promozione della mobilità transnazionale, e dalla
conseguente necessità di affidarne la tutela ad una funzione a tito-
larità condivisa fra i due livelli di governo.

La nuova dimensione acquisita da tali interessi infatti non con-
sente più un affidamento esclusivo della loro cura agli ordinamenti
nazionali ma neppure permette un’integrale assunzione a livello so-
vranazionale dei modi e meccanismi della loro tutela, per la necessi-
tà di preservare l’intangibilità delle competenze normative statali.

La conformazione e la tutela di tali interessi deve quindi esse-
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re affidata a complesse forme di interazione fra ordinamento euro-
peo e ordinamenti nazionali e di questi fra loro.

I collegamenti fra amministrazione europea e amministrazioni
nazionali non discendono tuttavia unicamente dalle norme primarie
che disciplinano specificamente il settore dell’istruzione, ossia gli
artt. 149 e 150 del Capo 3o ma anche da altre norme derivate che
riguardano settori contigui.

Altri nessi fra il sistema amministrativo europeo e quelli na-
zionali, in questo settore, sono ad esempio individuabili, come già
messo in evidenza, in norme di diritto derivato, come le direttive
settoriali e generali dirette al reciproco riconoscimento dei diplomi,
in attuazione della previsione di cui all’art. 47 Tce, nella decisione
diretta a istituire un quadro unico europeo per la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze (26) e nella disciplina dei fondi strut-
turali, introdotta dal regolamento n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999, per la rilevanza che in esso assumono le finalità
dell’istruzione e della formazione.

La priorità assegnata, dall’ordinamento comunitario, alla ne-
cessità di favorire la cura degli interessi rispetto a quella di definire
le regole di esercizio del potere pubblico è in effetti all’origine del-
la possibilità di ricorrere a differenti basi giuridiche e a strumenti
diversi al fine di favorire l’evoluzione di una stessa politica comu-
nitaria (27).
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(26) La Decisione 15 dicembre 2004 n. 2241/2004/CE, relativa ad un qua-
dro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, qua-
lificato Europass.

(27) In realtà anche a livello nazionale l’amministrazione tende ad essere
concepita sempre più, anziché come esecutrice della legge, come cura degli inte-
ressi e la distribuzione della funzione fra i diversi livelli dipende anzitutto, sulla
base dell’art. 118 Cost., dalla dimensione e dalla natura degli interessi. Il principio
di sussidiarietà che, congiuntamente a quelli di adeguatezza e di differenziazione,
è stato introdotto in relazione all’allocazione delle funzioni amministrative, si ri-
flette, secondo la Corte costituzionale, sentenza n. 303 del 2003, anche sulla di-
stribuzione della potestà legislativa. In alcuni casi lo Stato viene pertanto legitti-
mato a regolare l’esercizio di funzioni amministrative anche su materie di potestà
concorrente, quando si manifesta un’istanza di un esercizio unitario che trascenda
l’ambito regionale. La deroga al riparto normale di esercizio delle competenze le-
gislative è possibile solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’as-
sunzione da parte dello Stato di funzioni regionali corrisponda a standards di ra-
gionevolezza e di proporzionalità e costituisca l’oggetto di un accordo stipulato
con la regione interessata.
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In tal caso si tratta di discipline dirette a porre le condizioni
fondamentali (trasparenza delle qualitifiche, riconoscimento dei di-
plomi) o a definire le procedure e gli strumenti (i Fondi strutturali)
per lo svolgimento di tale politica.

In tutti questi atti, sull’instaurazione di una sequenza proce-
durale e di raccordi organizzativi che si sviluppano in una direzio-
ne prevalentemente orizzontale, si innesta comunque un ruolo di
coordinamento delle autorità comunitarie o l’operatività di principi
fondati nell’ordinamento europeo.

Nel primo caso, ad esempio, gli obblighi di mutuo riconosci-
mento dei diplomi discendenti, per le amministrazioni nazionali,
dal sistema previsto dalle direttive si fondano su principi, quale
quello di equivalenza, radicati nell’ordinamento europeo che atti-
vano dinamiche significative di apertura collaterale fra sistemi na-
zionali.

L’operatività di tale principio non produce una compressione
delle differenze culturali insite nei contenuti formativi dei sistemi
nazionali d’istruzione ma implica piuttosto l’assunzione, di regola
e salvo specifiche eccezioni, di una parità dei requisiti formativi
per l’accesso all’attività professionale contemplati dalla disciplina
del Paese di origine rispetto a quelli previsti dallo Stato di destina-
zione. Tale parità è presunta al fine di assicurare comunque le ga-
ranzie richieste dal diritto europeo in relazione alla libera circola-
zione dei servizi professionali e garantire nel contempo l’effettività
del diritto di accesso di ogni cittadino europeo ad attività autono-
me, all’interno dello spazio giuridico europeo. Ciascun ordinamen-
to nazionale è quindi tenuto a permettere la vigenza sul proprio
territorio di discipline di altri ordinamenti e nel contempo a consi-
derare degni di tutela, attraverso i propri strumenti di azione, inte-
ressi conformati oltre i propri confini.

Nel secondo caso la disciplina comunitaria sul quadro unico
delle qualifiche e competenze crea uno schema di raccordi, fra i
diversi enti ed uffici nazionali aventi attribuzioni in materia, in par-
ticolare le Agenzie nazionali Europass, fondato sia sulla costruzio-
ne di una rete di rapporti organizzativi che opera sotto il coordina-
mento della Commissione, sia sulla conseguente articolazione della
funzione in sequenze procedurali miste, ossia fondate sulla parteci-
pazione sia della Commissione sia degli uffici interni.

In tal caso ricorre pertanto lo schema della coamministrazio-
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ne (28), caratterizzato dalla contitolarità di funzioni fra livello euro-
peo e nazionale e l’individuazione di un soggetto nazionale al quale
viene attribuito, in modo formale e obbligatorio, il compito di svol-
gere un’azione necessaria per il conseguimento della funzione at-
tratta a livello sopranazionale. Alla limitazione dell’autonomia dello
Stato nazionale nel definire il proprio assetto organizzatorio corri-
sponde in tal caso una garanzia accresciuta del soggetto nazionale
che è destinatario della disciplina comunitaria, in quanto l’ambito
delle sue attribuzioni è preservato rispetto allo stesso Stato nazio-
nale di cui fa parte.

Si tratta di un modello analogo, anche se meno consolidato, a
quanto avviene in relazione all’organizzazione comune dei mercati
agricoli e alla disciplina dell’organismo nazionale di intervento ita-
liano, ossia l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea (29) o
al regolamento in materia di legislazione e di sicurezza alimentare
che impone negli Stati membri la presenza di un’autorità con fun-
zioni analoghe a quella europea (30).

Nel terzo caso la procedura di realizzazione delle politiche di
coesione consente di orientare a priorità comunitarie, contenute
negli « orientamenti generali » i singoli « piani di sviluppo » elabo-
rati dai diversi Stati membri, attraverso la partecipazione sia dei
soggetti pubblici (autorità regionali e locali) sia di quelli privati in-
teressati (parti sociali) Anche in tal caso è previsto un ruolo di va-
lutazione della Commissione circa la coerenza di tali piani rispetto
agli obiettivi comunitari, che si esplica nell’approvazione del
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(28) Su cui v., C. Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione
comunitaria, cit.; su tale modello di integrazione ed altri modelli che ad essi si
sono affiancati, come quello dell’integrazione decentrata, del sistema integrato eu-
ropeo, del concerto regolamentare europeo, v. E. Chiti, C. Franchini, L’integra-
zione amministrativa europea, cit.

(29) L’organizzazione dei mercati agricoli è articolata su più livelli e al suo
interno gli organi dell’Unione definiscono gli interventi la cui gestione è poi affi-
data a organismi nazionali, su tale disciplina v. S. Cassese (a cura di), Istituzioni
di diritto amministrativo, cit., p. 52.

(30) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178 del 28
gennaio 2002, in GUCE, L. 31, 2002; un’analisi di tale disciplina si può trovare
in S. Cassese, La nuova disciplina alimentare europea, in Per un’autorità nazionale
della sicurezza alimentare, a cura di S. Cassese, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002, pp.
13-22; v. anche Id., Proposte per un’Autorità nazionale per la sicurezza alimentare,
in Giornale di diritto amministrativo, 2002, pp. 799-801.
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« Quadro comunitario di sostegno », contenente gli elementi essen-
ziali dell’intervento e la partecipazione delle risorse comunitarie.
L’approvazione di tale piano risponde nel contempo alla necessità
di coordinare l’insieme degli aiuti strutturali comunitari erogati
nelle diverse aree regionali interessate.

Il rilievo del programma discende anche dal fatto che le sue
disposizioni devono contenere le modalità di gestione degli inter-
venti da parte di un’« autorità di gestione » designata da ciascun
Stato membro.

In tal caso pertanto alla contitolarità della funzione corri-
sponde una sua suddivisione fra le attività attinenti alla fase di de-
cisione e di definizione del disegno complessivo, che spettano alle
autorità comunitarie, e quelle di attuazione e di gestione concreta
degli interventi, che si svolgono viceversa principalmente a livello
nazionale e regionale.

La norma primaria del trattato sull’istruzione rappresenta an-
che il fondamento costituzionale dell’attivazione, in questo ambito,
del metodo aperto di coordinamento. Tale metodo rappresenta in
effetti la concretizzazione, sotto il profilo procedurale, dell’iniziati-
va affidata alla Comunità, in termini generici, dal trattato, e quali-
ficata, dall’art. 149 Tce, come di incentivo alla cooperazione fra
Stati membri.

Lo stesso trattato costituzionale sembra legittimare, in tale
settore, il ricorso a tale metodo di iniziativa comunitaria

La stessa qualificazione, da parte dell’art. I-285 del tratt.
Cost., dell’attuazione effettiva del diritto dell’Unione come « que-
stione di interesse comune » può legittimare il ricorso, da parte
della Comunità, ad iniziative di coordinamento, di integrazione e
di sostegno delle attività amministrative realizzate dagli Stati mem-
bri anche nei settori in cui la Comunità è priva di competenze nor-
mative.

Lo stesso trattato inoltre contempla esplicitamente, all’art. I-
17, l’affidamento all’Unione di competenze cosı̀ caratterizzate, con
la possibilità quindi di emanare atti di diretto rilievo giuridico, nei
settori, come quello dell’istruzione, in cui è vietata l’armonizzazio-
ne delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Tale qualificazione favorisce pertanto l’ingresso, fra le nuove
forme di esplicazione del diritto amministrativo europeo, del meto-
do aperto di coordinamento quale strumento specificamente diretto
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a facilitare l’effettiva attuazione del diritto comunitario nei settori
in cui l’Unione non è dotata di poteri normativi.

Il suo svolgimento introduce vincoli di natura procedurale al-
l’azione delle amministrazioni nazionali nei diversi settori interessa-
ti, produce un’articolazione della funzione secondo una sequenza
procedurale mista, nella quale intervengono in diverse fasi sia la
Commissione e il Consiglio sia le amministrazioni nazionali, e crea
raccordi di tipo organizzativo fra amministrazione europea e quelle
nazionali. All’interno di esso infatti non assume rilievo tanto l’am-
bito della competenza attribuita, che generalmente resta riservata,
quanto al potere normativo, principalmente agli Stati nazionali,
ma rilevano piuttosto le regole procedurali di esercizio dell’azione
amministrativa, il cui rispetto conferisce legittimità alle decisioni
assunte ed è diretta a favorirne l’effettività.

Anche in tal caso si assiste alla trasposizione di metodi e di
strumenti inizialmente introdotti per superare la segmentazione
dei mercati nazionali e al loro utilizzo in vista del conseguimento
di finalità sociali della Comunità.

Un raffronto infatti è possibile in relazione al procedimento di
costruzione dell’Unione economica e monetaria, attraverso la defini-
zione dei criteri di convergenza nel trattato di Maastricht, all’art.
109 J (poi art. 121), l’attivazione di un processo continuo di sorve-
glianza multilaterale sul loro rispetto e la previsione di una proce-
dura da attivarsi nel caso del verificarsi di deficit eccessivi (art.
104), successivamente precisata nel Patto di Stabilità e crescita (31).

È rilevante sottolineare, sotto questo profilo, come alla previ-
sione di sanzioni di natura cogente, nel caso di inadempienze degli
Stati, venga associato per la prima volta, il ricorso a sanzioni di
natura sociale attraverso il reputational mechanism ossia l’utilizzo
della pressione dei pari come stimolo alla convergenza delle opzio-
ni strategiche, che diverrà dominante nel coordinamento delle poli-
tiche sociali.

La procedura di sorveglianza multilaterale, pur assicurando
un ruolo centrale alla Commissione, quale garante del rispetto dei
criteri di convergenza e del controllo dei progressi compiuti dagli
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(31) Sul raffronto fra il processo diretto alla costruzione dell’Unione mone-
taria e i criteri di convergenza di Maastricht, v. N. Jabko, Le critères de Maa-
stricht: préhistoire de la moc, in R. Dehousse, L’Europe sans Bruxelles, cit., p. 21.

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

Stati nell’adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione
dell’Unione economica e monetaria, i cui esiti sono inseriti in rela-
zioni e raccomandazioni al Consiglio, preserva comunque il potere
decisionale in capo a quest’ultimo, che delibera a maggioranza qua-
lificata.

Benché la strategia di convergenza posta in essere dal trattato
di Maastricht per realizzare l’Unione monetaria possa configurare
un modello di riferimento rispetto alla successiva introduzione del
metodo aperto di coordinamento, essa si differenzia tuttavia in mo-
do significativo da questo per alcuni aspetti.

Da un lato infatti si fonda su criteri di convergenza quantita-
tivi, di natura cogente e dotati di uno statuto costituzionale.

Inoltre la stessa prefigurabilità di tale processo di convergen-
za si fondava su un iniziale ed esteso consenso, fra gli Stati mem-
bri, circa la necessità di preservare, all’interno della Comunità, la
stabilità dei prezzi e l’equilibrio di bilancio, tradizionalmente pro-
pugnata dalla Germania, e sul fatto che l’istituzione di una Banca
centrale europea indipendente favorisse il conseguimento di tale
obiettivo.

Il modello viene parzialmente riproposto, con alcune differen-
ze, nell’elaborazione dei Grandi Orientamenti di Politica Economi-
ca, necessari al fine di coordinare le politiche economiche nazionali
in presenza di un’Unione monetaria e fondati sulla definizione di
linee direttrici non cogenti che devono essere tradotte dagli Stati
membri in politiche nazionali e regionali coerenti (32).

Il fondamento costituzionale di tali Orientamenti è costituito
dall’art. 99 (prima art. 103 Tce) che qualifica le politiche economi-
che nazionali come « questione di interesse comune » e, sulla base
di tale presupposto, ne affida il coordinamento al Consiglio.

L’obiettivo esplicitato dall’art. 99 è quello di assicurare « una
crescente convergenza delle performances economiche degli Stati »,
rispetto al cui conseguimento il Consiglio assume un ruolo di sor-
veglianza. L’elaborazione degli Orientamenti è affidata ad una pro-
cedura analoga a quella che sarà prevista nel metodo aperto di
coordinamento. Essa è preceduta da una raccomandazione della
Commissione presentata al Consiglio Ecofin, ed è seguita dalla loro
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(32) Su cui v. L. Navarro, Forces et faiblesses de la coordination des politi-
ques économiques, in R. Dehousse, L’Europe sans Bruxelles, cit., p. 35.
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presentazione al Consiglio europeo di primavera, cui sono associa-
ti, a partire dal 2000, i contributi delle altre formazioni del Consi-
glio. Anche in tal caso il trattato istituisce una procedura di sorve-
glianza multilaterale che è affidata all’Ecofin a seguito di Rapporti
redatti dalla Commissione e che può dar luogo all’emanazione di
Raccomandazioni pubbliche indirizzate agli Stati inadempienti.

All’interno di tale procedura, la Commissione inizia a inter-
pretare un significativo ruolo di coordinamento, attraverso l’identi-
ficazione delle buone pratiche, lo stimolo alla pressione collettiva e
reciproca degli Stati sul mancato rispetto degli Orientamenti e la
successiva valutazione circa il conseguimento degli obiettivi in essi
definiti.

Si tratta di un ruolo che sarà poi consolidato e affinato nel
coordinamento che si attiverà nel settore sociale.

La successiva trasposizione di tale procedura, ad opera del
Consiglio europeo di Essen del 1994 alle politiche occupazionali,
esplicitato nel Titolo VII, artt. 125-130 del Trattato di Amsterdam,
e successivamente applicato, a seguito del Consiglio europeo di Li-
sbona, alle politiche dell’istruzione, della formazione, della ricerca,
dell’innovazione tecnologica e della protezione sociale, produce un
maggior decentramento della sequenza procedurale e una minore
cogenza degli indicatori fissati dalle autorità comunitarie e affidati,
nel loro conseguimento, alle amministrazioni nazionali.

Infatti, mentre in relazione al coordinamento delle politiche
economiche, si era in presenza di un consenso diffuso, in seno agli
ordinamenti nazionali, circa la necessità di adeguare i propri ordi-
namenti ai criteri di convergenza europei, in relazione ai settori
della protezione sociale e dell’istruzione è prevalsa l’esigenza di
preservare le differenze dei modelli organizzativi dei sistemi nazio-
nali e quindi è la stessa norma primaria del trattato ad escludere,
in tali settori, la possibilità di un’armonizzazione delle discipline
nazionali.

Il modello di regolazione configurato dal metodo aperto di
coordinamento si svolge attraverso sequenze procedurali e raccordi
organizzativi differenti nei diversi ambiti di esplicazione e quindi,
anche in tal caso, risulta problematica l’individuazione di tratti co-
muni e tipizzanti.

Un elemento senz’altro trasversale e comune ai diversi settori
è costituito dall’attivazione, da parte del metodo, di negoziati per-
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manenti fra interessi riconducibili a diversi livelli di governo, resi
possibili dalla presenza al suo interno di soggetti pubblici (Stati,
livelli regionali e locali) e privati (rappresentanti delle parti sociali
e della società civile) (33).

In particolare, in relazione al coordinamento delle politiche
occupazionali, il Consiglio europeo di Colonia ha richiesto la ne-
cessaria attivazione di un dialogo sociale fra i diversi attori respon-
sabili delle politiche macreconomiche: le parti sociali (sulle condi-
zioni retributive e di lavoro), i governi (responsabili della politica
di bilancio) e la Banca centrale europea (per la direzione della po-
litica monetaria). L’obiettivo principale di tale dialogo è quello di
assicurare la coerenza fra la politica dei salari e le altre politiche
macroeconomiche realizzate nella Comunità e sviluppare la consa-
pevolezza della loro interdipendenza.

Sotto tale profilo, il metodo presenta affinità con il modello
di regolazione previsto dall’art. 138 Tce (ex art. 118 A), diretto a
promuovere il dialogo fra gli attori sociali su una proposta norma-
tiva della Commissione nel settore della politica sociale.

Al suo interno infatti è affidato alla Commissione « il compi-
to di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comu-
nitario e prende(re) ogni misura utile per facilitare il dialogo prov-
vedendo ad un sostegno equilibrato delle parti ». È il consegui-
mento dell’accordo fra le parti sociali che configura un presuppo-
sto dell’elaborazione di una direttiva in questo ambito.

L’applicazione di un modello di regolazione basato sulla
« partecipazione degli interessi, in modo da assicurare decisioni
fondate ...su un ragionevole e motivato equilibrio degli interes-
si » (34), sul modello di tradizione statunitense dell’interest repre-
sentation model, configura un tratto originale e caratterizzante del
diritto amministrativo europeo rispetto ai diritti nazionali ed è co-
mune a molteplici settori di intervento comunitario.
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(33) Sulle caratteristiche della governance europea, fra i quali la presenza di
negoziati persistenti fra interessi rappresentati a livelli diversi che implica la pre-
senza di attori pubblici e privati, v. Ph. Schmitter, G. Marks, F. Scharpf, W.

Streeck, Governance in the EU, Londra, Sage, 1996.
(34) Mette in luce come tale modello configuri un significativo tratto di

originalità del diritto amministrativo europeo rispetto a quelli nazionali, S. Casse-

se, Il diritto amministrativo europeo presenta caratteri originali?, in Riv. trim. dir.
pubbl., 2003, p. 35.
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Si tratta di un fattore estraneo alla tradizione europea e spe-

cificamente caratterizzato, nell’ordinamento europeo, dalla parteci-

pazione plurale degli Stati, nel ruolo non unicamente di decisori

ma anche di centri di cura di interessi, al pari dei soggetti privati

e impegnati nella loro rappresentazione in sede europea attraverso

gli strumenti della negoziazione e del dialogo (35).

Il modello dell’interest representation model è presente anche

nel caso di procedure non composte ma definite nel loro svolgi-

mento nazionale dal diritto comunitario, come quello della sicurez-

za alimentare (36) o delle comunicazioni elettroniche (37).

Nel primo caso il diritto comunitario prevede una consulta-

zione dei cittadini, diretta o affidata all’interposizione di soggetti

rappresentativi, nel contesto dell’elaborazione e della modifica del-

la legislazione alimentare.

Nel secondo caso, le direttive comunitarie del 2002 dispongo-

no che gli Stati impongano alle autorità nazionali di regolamenta-

zione, nel caso dell’adozione di misure applicative delle direttive

che possano avere un impatto rilevante sul mercato, di garantire

ai soggetti interessati il diritto di presentare le proprie osservazioni

sul progetto nel rispetto di un termine ragionevole.

Nel metodo di coordinamento aperto, il modello della parte-

cipazione plurale di rappresentazione dei propri interessi, da parte

degli Stati e degli altri soggetti sociali, non assume una funzione

preparatoria rispetto all’adozione di misure legislative ma costitui-

sce l’elemento centrale e caratterizzante e la finalità principale del

coordinamento esercitato dalle autorità comunitarie. Tale coordina-

mento infatti assume prioritariamente un ruolo propulsivo rispetto
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(35) In altra sede (cfr. S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi dello
Stato, ora in Id., La crisi dello Stato, cit., pp. 74-136) lo stesso A. ha utilizzato, per
qualificare il modello, l’espressione « arena pubblica » per indicare il concorso di
governi e privati, con eguale titolo, nella rappresentazione dei propri interessi e
nello sfruttamento dei dislivelli di regolazione presenti nell’ordinamento europeo.
Il superamento del modello bipolare dei rapporti fra amministrazione e cittadino
costituisce, sia pure in una prospettiva diversa, volta a sollecitare le capacità dei
cittadini nel perseguimento di attività di interesse generale, la premessa anche del
modello dell’amministrazione condivisa, su cui v. G. Arena, Cittadini attivi, Ro-
ma-Bari, Laterza, 2006.

(36) Reg. n. 178/02, art. 9.
(37) Dir. n. 02/2 1, art. 6.
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all’attivazione di una negoziazione e un dialogo reciproco fra gli
Stati, i livelli di governo sub statali e gli altri soggetti sociali.

In realtà la sua attivazione non intende sostituire né esautora-
re il ruolo di altri modelli di regolazione, come quelli della diretti-
va o del dialogo sociale, dei Grandi orientamenti di politica econo-
mica e della strategia europea per l’impiego.

La natura globale della strategia ad esso sottesa, mirante alla
modernizzazione tecnologica, sociale ed economica, gli conferisce
ad un tempo una specificità e un ruolo di completamento di altri
metodi di regolazione, nei casi in cui non ne sia possibile l’applica-
zione (38).

L’accentuata apertura del metodo di coordinamento, attraver-
so il coinvolgimento, nella sua procedura di svolgimento, dei livelli
territoriali e locali, oltre che delle parti sociali e della società civile,
consente inoltre di integrare le priorità europee nell’azione delle
amministrazioni nazionali e sub nazionali e incentiva l’adozione,
da parte di queste, di meccanismi in grado di perfezionare le loro
performances amministrative.

La sua attivazione favorisce quindi, a livello comunitario, una
maggior articolazione dell’azione amministrativa, contribuendo a
valorizzare il ruolo degli enti sub statali all’interno dell’ordinamen-
to comunitario e quindi accentua ulteriormente la natura plurale
del diritto amministrativo europeo.

La procedura di svolgimento del metodo presenta sempre una
sequenza mista, ossia caratterizzata dalla partecipazione sia delle
autorità comunitarie sia di quelle nazionali e regionali.

I modi di collegamento fra le amministrazioni europee e na-
zionali sono strettamente correlati alla necessità di rispettare il
principio di sussidiarietà, che risulta tuttavia « orientato » (39) dal-
l’esigenza di conseguire interessi nazionali che assumono ormai una
proiezione europea. Tale necessità è alla base della configurazione
prevalentemente decentrata, ossia rispettosa delle competenze legi-

422 il diritto europeo dell’istruzione

(38) Sul ruolo di completamento del metodo aperto di coordinamento ri-
spetto ad altri metodi di regolazione, v. M. Telò, op. ult. cit., p. 84.

(39) Sulla qualificazione come « orientata » della sussidiarietà operativa al-
l’interno del metodo aperto di coordinamento, in quanto diretta a favorire il de-
centramento per far fronte alle diversità nazionali ma anche orientata da strumen-
ti politici a livello centrale, al fine di realizzare la convergenza, v. M. Telò, Il me-
todo aperto di coordinamento, cit., p. 78.
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slative nazionali, ma al tempo stesso centripeta della sequenza pro-

cedurale. All’interno di essa infatti le autorità comunitarie interven-

gono sin dalla fase introduttiva, attraverso l’assunzione, da parte

del Consiglio europeo, della direzione politica della strategia com-

plessiva, relativa ai diversi settori di intervento e l’affidamento alla

Commissione e ai Consigli specializzati di funzioni specifiche nei

diversi ambiti.

Nella sessione di primavera, specificamente dedicata a tale

strategia, lo stesso Consiglio europeo coordina l’attività del Consi-

glio e della Commissione, ne controlla lo svolgimento e ne assicura

la realizzazione. È tuttavia la Commissione ad assumere un ruolo

centrale all’interno della procedura, inizialmente attraverso l’identi-

ficazione delle priorità alla base delle linee guida europee, di segui-

to attraverso l’organizzazione dello scambio delle best practicies fra

le amministrazioni statali, infine con la redazione, insieme al Con-

siglio, del rapporto annuale di sintesi da presentare al Consiglio

europeo di primavera e del rapporto alla base dei Grandi orienta-

menti di politica economica.

Il ruolo di coordinamento assunto dalla Commissione all’in-

terno della procedura, peraltro, ha un fondamento costituzionale

nell’art. 140 (ex art. 118 C) che affida a tale organo la funzione

di « incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e facilitare

il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica

sociale » contemplati nel Capo I del titolo XI, Politica sociale,

istruzione, formazione professionale e gioventù.

Il ruolo propulsivo del Consiglio europeo ma soprattutto

quello di coordinamento della Commissione consentono di radicare

tale metodo nell’ordinamento europeo e quindi di rendere inade-

guata una qualificazione meramente intergovernativa delle dinami-

che di collaborazione che esso attiva fra gli Stati membri.

All’interno delle procedure attivate nel settore sociale, il ri-

spetto, da parte delle amministrazioni nazionali e regionali, delle

modalità e dei criteri di azioni dettati dalle autorità europee assu-

me un ruolo più rilevante dell’adeguamento progressivo di queste

agli indicatori definiti a livello europeo.

La definizione di benchmarks, il confronto fra pari e la diffu-

sione delle migliori pratiche infatti sono funzionali a stimolare fra

gli ordinamenti nazionali un mutuo processo di apprendimento che

conclusioni 423
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favorisca il progressivo avvicinamento delle opzioni strategiche ri-
spetto alla soluzione di problemi comuni.

Sotto questo profilo, nell’ambito della politica sociale e dell’i-
struzione, la convergenza delle amministrazioni nazionali verso obiet-
tivi comuni assume un rilievo secondario rispetto a quello di favorire
il miglioramento della qualità della loro azione amministrativa.

La priorità di tale obiettivo discende principalmente dalla di-
versità delle fonti su cui si fondano le diverse procedure di coordi-
namento e, nel contempo, dall’intensità che assume, nella norma
primaria, l’obbligo di preservare la diversità dei modelli organizza-
tivi nazionali.

Infatti, nell’ambito del coordinamento delle politiche econo-
miche, la procedura e i criteri di convergenza rinvengono il pro-
prio fondamento nel trattato, mentre negli altri settori la loro defi-
nizione è affidata principalmente alle Conclusioni del Consiglio eu-
ropeo e nelle norme primarie vi sono esclusivamente riferimenti in-
diretti.

Le singole procedure di coordinamento instaurano anche rac-
cordi organizzativi fra i sistemi amministrativi. Per ciascuno dei
settori interessati dalla strategia di Lisbona è infatti prevista l’istitu-
zione di un Comitato di esperti di alto livello, operanti sotto il
coordinamento della Commissione e dotati di qualificate competen-
ze professionali in quello specifico ambito, in modo da favorire la
comunanza degli strumenti tecnici, dei saperi e dei linguaggi utiliz-
zati da ciascuna amministrazione nazionale. La natura specifica-
mente tecnica di tali Comitati tende a favorire l’avvicinamento del-
le opzioni strategiche delle singole amministrazioni, riequilibrando
la carenza di misure cogenti a fronte dell’inerzia degli Stati.

L’attivazione di tale metodo di integrazione si riflette infine
su una trasformazione ulteriore del diritto amministrativo europeo.
L’ingresso dell’Unione, attraverso di esso, nei settori tradizional-
mente di competenza degli Stati, consente infatti di superare la
prevalente connotazione di tale diritto come volto in prevalenza
ad assicurare ai singoli strumenti di garanzia e di partecipazione e
configurarlo anche come diritto volto ad assicurare il conseguimen-
to di determinate politiche pubbliche attraverso specifiche proce-
dure di realizzazione.

Il diritto europeo dell’istruzione è, per molti profili, ancora in
fase di consolidamento e, per altri, allo stato embrionale.

424 il diritto europeo dell’istruzione
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Alcune sue modalità di attuazione risultano consolidate, altre,
pur rinvenendo la loro fonte nel trattato, hanno una procedura di
svolgimento contenuta prevalentemente in atti di soft law e quindi
risulta problematico assicurarne l’effettività. Decisiva inoltre è ri-
sultata, nel definirne i concreti contorni e favorirne lo sviluppo, la
funzione normativa del giudice europeo.

Si può tuttavia presumere che la sua evoluzione possa favori-
re sia la possibilità per l’Europa di uscire dalla profonda crisi isti-
tuzionale in cui l’ha condotta l’esito negativo dei referendum sulla
Costituzione europea, sia il recupero di un maggior equilibrio, nel
progredire dell’integrazione, fra dimensione sociale ed economica.
Se la crisi europea nasce infatti, secondo una tesi recente (40), più
da un difetto di guida politica del processo europeo che da una
carenza di legittimazione o di modello istituzionale si può senz’al-
tro presumere che il rilancio della strategia di Lisbona, soprattutto
dei suoi obiettivi nell’istruzione, nella formazione e della ricerca,
possa indurre nuovamente i cittadini europei a confidare nel pro-
getto dell’Unione.

Dal diritto europeo dell’istruzione possono tuttavia nascere
anche nuovi compiti del diritto amministrativo nella prospettiva
della Costituzione europea tali da impegnare gli studi amministrati-
vi, anziché unicamente all’analisi della regolazione di strumenti di
garanzia e di partecipazione dei singoli, nell’approccio congiunto
alle due amministrazioni e quindi rivolti allo specifico diritto dedi-
cato alle nuove forme di azione amministrativa da esso implicate,
ossia il co-operative administrative law (41).

conclusioni 425

(40) Su tale tesi v. T. Padoa Schioppa, Europa una pazienza attiva, cit., p. 33.
(41) Auspica uno sviluppo in questo senso degli studi amministrativi, M.P.

Chiti, Una Costituzione rigida per un’amministrazione flessibile, cit., p. 66.
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Arrigo G., La nuova Carta europea dei diritti fondamentali, in Lavoro informazio-

ne, 23-24, 2000, p. 13 ss.
Associazione Treelle, Quaderno n. 1, maggio 2002, Scuola italiana, scuola euro-

pea, Genova, Tipografia Araldica, 2002.
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Chiti M.P., L’effettività della tutela giurisdizionale fra riforme nazionali e influenza
del diritto comunitario, in Dir. proc. amm., 1998, p. 499 ss.

Chiti M.P., Riflettendo sull’opera di Massimo Severo Giannini e sull’avvenire del
diritto amministrativo, in S. Cassese, G. Guarino, Dallo Stato monoclasse
alla globalizzazione, cit., p. 56 ss.

Chiti M.P., L’organismo di diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica
amministrazione, Bologna, Clueb, 2000.

Chiti M.P., Regioni e Unione europea dopo la riforma del Titolo V della Costitu-
zione: l’influenza della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2002, p.
104 ss.

Chiti M.P., Mutazioni del diritto pubblico nello spazio giuridico europeo, Bologna,
CLUEB, 2003.
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nali: dall’ausiliarietà alla coamministrazione, in Riv. it. di dir. pubbl. comm.,
1993, p. 669 ss.
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9/10, Décember 2001, p. 49 ss.
Laubadère A., Manuel de droit administratif, Paris, L.G.D.J., 1978.
Lenaerts K., van Ypersele P., Le principe de subsidiarieté et son contexte, in
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giuridici mondiali, ETS, Pisa, 1999, p. 89 ss.

Luciani M., Sui diritti sociali, in Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, Padova,
Cedam, 1995, p. 97 ss.

Luciani M., Sui diritti sociali, in Democrazia e diritto, 1995, p. 545 ss.
Luciani M., Diritti sociali e integrazione europea, in Annuario 1999 dell’Associazio-

ne italiana dei costituzionalisti, Atti del XIV Convegno Annuale dei costitu-
zionalisti, Perugia, 7-8-9 ottobre 1999, Padova, Cedam, 2000, p. 529.

Luciani M., Legalità e legittimità nel processo di integrazione europea, in G. Bo-

nacchi (a cura di), Verso la costituzione europea. Una Costituzione senza
Stato. Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso, il Mulino, Bologna,
2001, p. 71 ss.

444 bibliografia

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

Luhmann N., Rechtssoziologie, Reinbek Beu Hamburg, 1972, trad. it. a cura di A.

Febbrajo, Sociologia del diritto, Laterza, Bari, 1978.
Luther J., Le frontiere dei diritti culturali in Europa, in G. Zagrebelsky, Diritti e

Costituzione nell’Unione europea, cit., p. 236 ss.
Lyon-Caen A., La libre circulation des travailleurs dans la communauté economi-
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Pototschnig U., Insegnamento (libertà di), in Enc. dir., XXI, Milano, Giuffrè,
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commun et de l’Union Européenne, 2003, p. 503 ss.
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Tesauro G., Eguaglianza e legalità nel diritto comunitario, in Annuario 1998 del-
l’Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, 1999, p. 211.

Tesauro G., Diritto comunitario, Padova, Cedam, 2001.
Tesauro G., Diritto comunitario, Padova, Cedam, 2003.
Thouvenin J., Lourieux M., L’arret de la CJGE du 24 Julliet 2003 « Altmark »,

in Rev. du Mar. Comm. et de l’Un. Eur., 2003, p. 633 ss.
Tizzano A., La partecipazione delle regioni al processo di integrazione comunitaria:

problemi antichi e nuove prospettive, in Le Regioni, 1992, p. 603 ss.
Torchia L., Autonomia dei soggetti e funzionalità del sistema: condizioni di qualità
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