
A CHI SERVE IL TRATTATO DEL QUIRINALE FRA ITALIA E FRANCIA? 

È stato confermato ufficialmente che il 25 novembre sarà firmato a Roma il Trattato del Quirinale fra il 

Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e il Presidente del Consiglio italiano, Mario 

Draghi. 

Di questo futuro Trattato sono per ora sconosciuti la forma ed i contenuti. Se ne conoscono, invece, lo 

scopo e la sua collocazione entro il più largo contesto dell’Unione europea. 

Il Trattato del Quirinale potrebbe concretarsi in un accordo in forma semplificata: Trattato cioè da non 

dover necessariamente sottoporre all’autorizzazione alla ratifica del Parlamento (secondo il disposto 

dell’art. 80 della Costituzione) né, conseguentemente, alla firma da parte del Presidente della Repubblica 

italiano, perfezionandosi con la mera firma del testo da parte dei capi dell’Esecutivo dei due Stati. La 

stessa disposizione costituzionale prevede che un accordo internazionale debba essere stipulato in 

forma solenne se abbia natura politica, preveda arbitrati o regolamenti giudiziali, importi variazioni del 

territorio, oneri alle finanze o modificazioni di leggi. 

La scelta dello strumento giuridico dipende dunque dai contenuti: tuttavia di questo Trattato i 

contenuti non sono ad oggi conosciuti non essendo a disposizione dei cittadini né delle Camere una 

bozza di testo.  

Secondo voci che circolano nell’ambiente diplomatico sembra che il Trattato avrà uno spettro di 

interesse amplissimo: oltre a temi quali quelli della cultura, della gestione del Mar Mediterraneo e di 

anche collegate iniziative condivise nel Continente africano indirizzate all’aiuto allo sviluppo, 

dell’ecologia.  

Sembra che i due temi più rilevanti siano rappresentati dalla gestione di flussi migratori e, in 

particolare, dei migranti diretti dal territorio italiano a quello francese, nonché dal coordinamento 

degli investimenti economico-finanziari in settori strategici, quali le armi, l’utilizzo del cloud, 

lo sviluppo di tecnologiche utilizzando l’idrogeno, la produzione di batterie e di semi-

conduttori. 

Su questi due punti (forma e contenuti) dovremo quindi aggiornarci alla prossima settimana, quando 

essi saranno conoscibili. 

Diversamente occorre dire dello scopo di questo Trattato, assai chiaro, lineare e anche politicamente 

importante. 

Come molti sanno, la cooperazione limitata ad alcuni soltanto degli Stati membri dell’Unione europea è 

favorita dal Trattato di Lisbona, in molteplici forme, al fine di procedere sulla via di un’«unione più 

stretta fra i popoli dell’Europa» (come espresso dal Trattato sull’Unione europea: art. 1.2). Si 

consente da parte dei Trattati europei che gli Stati possano procedere, per esempio, con la messa in 

pratica di esercizi di cooperazione rafforzata di almeno nove di essi (artt. 20 TUE e 326-334 TFUE); di 

cooperazione strutturata permanente nel settore militare (artt. 42.6 e 46 TUE, nonché Protocollo n. 10); 

di «forme di cooperazione e coordinamento nel modo reputato (…) appropriato tra i dipartimenti 

competenti delle rispettive amministrazioni nazionali responsabili per la salvaguardia della sicurezza 

nazionale» nell’ambito dell’obiettivo dell’Unione di costruire uno spazio di libertà sicurezza e giustizia 

(art. 73 TFUE). 

In questo contesto si situa un precedente e ben riuscito esperimento di cooperazione di lunga data. Il 

Trattato dell’Eliseo, stipulato da Konrad Adenauer (per la Repubblica Federale di Germania) e da 



Charles de Gaulle (per la Francia) il 22 gennaio 1963, aveva proprio lo scopo esplicito di avviare una 

più stretta collaborazione nei settori essenziali della sicurezza internazionale dei due Stati e dello 

sviluppo economico e culturale delle due nazioni. Il Trattato è stato rinnovato ad Aquisgrana da 

Emmanuel Macron e Angela Merkel 56 anni dopo nella stessa data.  

Certamente altri interessi ed esigenze erano intrecciati alle materie oggetto di questo patto: per la 

Germania federale il Trattato rappresentava un modo per svincolarla politicamente da una certa 

“sudditanza” con gli Stati Uniti; per la Francia vi era la necessità di superare politicamente gli effetti di 

una fallita più stretta alleanza con il Regno Unito soprattutto in ambito militare. 

Certamente, tuttavia, il Trattato dell’Eliseo contribuì anche e direttamente al rafforzamento della 

Comunità economica europea e della pacificazione dell’intero Continente, perché consentì il fluire di 

relazioni più costruttive fra i due Paesi all’interno delle Comunità europee.  

Il Trattato dell’Eliso si qualifica certamente come una nuova tappa di un processo di edificazione di una 

nuova Europa, dopo l’istituzione del Consiglio d’Europa (1949), della Comunità europea del carbone e 

dell’acciaio (1951), della Comunità economica europea e della Comunità europea per l’energia atomica 

(1957), ad opera di «uomini di dialogo, che hanno vissuto a cavallo delle due guerre mondiali e sono 

entrati in contatto con diverse culture europee, [e che] risultano essere i precursori di un'Europa di pace 

fondata sui valori di diritti umani, democrazia e stato di diritto» (https://www.coe.int/it/web/about-

us/founding-fathers). 

Sembra che Italia e Francia vogliano ripercorrere la medesima esperienza. La firma del Trattato del 

Quirinale potrebbe rappresentare l’occasione per superare le tante frequentissime crisi che sono state 

definite «incomprensioni strutturali» (J.-P. Darnis): si ricordano soltanto esemplificativamente il caso 

Stx-Fincantieri, la questione dell’immigrazione sul fronte libico, gli episodi frequentissimi di 

respingimento di profughi sulla frontiera franco-italiana occidentale e nord-occidentale, l’OPA di Edf 

su Edison, l’incontro di Luigi Di Maio con i gilets gialli, ….).  

Al di là di alcune critiche che si fanno (per esempio da R. Sommella, in MF del 19.11.2021), si reputa 

che questa via cooperativa - aperta nel vertice di Lione (del settembre 2017), preceduta da una prassi di 

vertici annuali bilaterali inaugurati per volontà della Francia quando il partito socialista giunse al 

Governo nei primi anni Ottanta del secolo scorso, ripresa ora che la Germania sembra poter divenire 

meno centrale negli equilibri istituzionali interni all’Unione europea – debba essere sostenuta. Ciò nel 

rispetto delle norme costituzionali italiane e dei vincoli e obiettivi posti dall’ordinamento dell’Unione 

europea. 

Dunque, ancora una volta, occorre attendere di conoscere i contenuti dell’intesa anche per valutare il 

rispetto della parità di obblighi di diritti delle Parti, nonché la congruenza con i due ordinamenti di 

riferimento: quello italiano e quello europeo. 

(Nicoletta Parisi, 22 novembre 2021) 
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