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L’IDEA DI UN’EUROPA UNITA NEL MANIFESTO DI 
VENTOTENE



L’EUROPA COME ANTIDOTO CONTRO OGNI 
FORMA DI DITTATURA TOTALITARIA

• «Gli spiriti sono già ora molto meglio disposti che in 
passato ad una riorganizzazione federale dell'Europa. 
La dura esperienza ha aperto gli occhi anche a chi 
non voleva vedere ed ha fatto maturare molte 
circostanze favorevoli al nostro ideale….»

• «Un'Europa libera e unita è premessa necessaria del 
potenziamento della civiltà moderna, di cui l'era 
totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questa 
era sarà riprendere immediatamente in pieno il 
processo storico contro la disuguaglianza ed i 
privilegi sociali….»



L’EUROPA DEL MANIFESTO METTEVA AL PRIMO 
POSTO LA GIUSTIZIA SOCIALE

•  Il Manifesto rivendica la giustizia sociale; denuncia il 
modo in cui lo strapotere delle banche e delle 
oligarchie economiche può compromettere di fatto 
il funzionamento di una democrazia compiuta,.

• Esalta il ruolo della scuola pubblica, della libertà di 
movimento di esseri umani e merci.

• Individua in un regime economico che favorisce le 
colossali fortune di pochi e l’indigenza di molti uno 
dei principali ostacoli alla mobilità sociale e alla 
promozione individuale.



FONTI DEL DIRITTO 
        QUADRO GENERALE 

• Principio di gerarchia :

• Costituzione e leggi costituzionali

• Fonti primarie (leggi ordinarie e atti aventi forza di legge )

• Fonti secondarie : regolamenti

• Fonti terziarie: usi e consuetudini 

La Costituzione, in quanto vertice dell'ordinamento giuridico nazionale, non può essere contraddetta dalle 
fonti di grado inferiore, le quali si devono invece uniformare alle norme costituzionali. 



RUOLO DELLA COSTITUZIONE NEI SISTEMI POLITICI 
CONTEMPORANEI

Momento storico di aggregazione e 
fondamentale punto di riferimento per 
garantire l'evoluzione nel tempo della 

società secondo criteri di uguaglianza e di 
giustizia stabili  e duraturi 

Sintesi condivisa dei fondamenti 
sociali, culturali, etici e politici di 

uno Stato

Aspetti storico-politici Aspetti giuridici

Vertice normativo 
dell'ordinamento giuridico di uno 
Stato nel sistema delle fonti del 

diritto 

Sistema di garanzie per i cittadini e di 
obblighi per le istituzioni dello Stato

Presenza di "principi non 
negoziabili"



FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
 

Fonti generali 

Consuetudini internazionali 

Espressione della "Comunità 
internazionale" nel suo insieme 

Fonti pattizie 

Accordi e trattati internazionali 

Espressione della specifica volontà delle 
istituzioni statali coinvolte 

Nell'attuale momento storico, è sempre maggiore la richiesta agli Stati 
nazionali e di limitare la loro sovranità a favore di istituzioni sovranazionali 



Origine e legittimazione delle norme
dell'attuale contesto europeo nel 

confronto con la Costituzione nazionale  
Trattati: derivano da accordi interstatali.  Il 

vaglio del  Parlamento  è limitato alla ratifica 

Procedure specifiche per le altre 
norme 

Procedura legislativa che non prevede la 
competenza esclusiva dell'unico organo 

elettivo (Parlamento Europeo)

Costituzione della    
Repubblica Italiana 

Legittimazione popolare specifica: 
Assemblea costituente eletta a suffragio 

universale 

Presenza di "principi non negoziabili" che 
definiscono un preciso modello di società e 

formazione delle leggi sempre affidata all'organo 
elettivo (Parlamento)



IL PAREGGIO DEL BILANCIO IN COSTITUZIONE: UN ESEMPIO 
DI MODIFICA COSTITUZIONALE SU RICHIESTA EUROPEA

•  “Fiscal Compact”, cioè il 
Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance
 dell’Unione Europea firmato da 25 paesi il 2 marzo 2012, è un accordo 
europeo che prevede una serie di norme comuni e vincoli di natura 
economica che hanno come obbiettivo il contenimento del debito 
pubblico nazionale di ciascun paese; sostanzialmente è diventato sinonimo 
dell’austerità.

•La legge costituzionale 1/2012 ("Introduzione del principio del 
pareggio di bilancio nella Carta costituzionale") è una legge di modifica 
della Costituzione italiana Costituzione italiana  approvata 
dal Parlamento nel 2012. Essa ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 
della Costituzione, inserendo nella Carta il principio del pareggio di 
bilancio ottemperando a questo trattato.

•La legge costituzionale è entrata in vigore l'8 maggio 2012 ed è stata 
votata in tempi rapidissimi a larga maggioranza del nostro Parlamento.

• Vecchio art. 81
• “

• Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati 
dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se 
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire 
nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o 
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.”…

• Articolo 81(modificato)

• Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, 
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

• Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli 
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere 
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al 
verificarsi di eventi eccezionali….

http://www.european-council.europa.eu/media/639226/10_-_tscg.it.12.pdf
http://www.european-council.europa.eu/media/639226/10_-_tscg.it.12.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Pareggio_di_bilancio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pareggio_di_bilancio
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