
 

Capitolo 1 
RIASSUNTO LEZIONI DI DIRITTO 

DELL’UNIONE EUROPEA-BARATTA 

Diritto dell’Unione Europea 
 

♦ Il processo di integrazione europea 

 
Il progetto dell’integrazione europea, che prese forma con la dichiarazione del Min. Schumann nel ’50, era 

concepito secondo una visione: 

▲ Elitaria → condotto da un’élite di intellettuali senza il coinvolgimento dei popoli 

▲ Funzionalista → obiettivo finale era l’unificazione economica e politica, per porre fine ai conflitti 

 
La progressiva integrazione avrebbe portato alla formazione di saldi legami, con la conseguente difficoltà 

poi a uscirne. Il processo ha inizio con il Trattato istitutivo della CECA (‘51), in seguito nasceranno, con i 

Trattati di Roma (‘57), la CEE E l’EURATOM. L’Atto Unico Europeo (Lussemburgo ’86, ha emendato i 

Trattati di Roma del ‘57) e il Trattato di Lisbona accresceranno poi le competenze dell’unione e ne 

rafforzeranno i meccanismi istituzionali. 

 
L’idea della costruzione europea si profila come unità culturale e morale, come peculiare unità politica, 

fondandosi su principi di diritto pubblico e politici e su ideali di libertà comuni. 

Ma durante l’800 e il 900 l’idea di unione risultava antitetica alle sovranità nazionali allora regnanti. 

Nel secondo dopoguerra il contesto politico e sociale era più favorevole. L’edificio europeo è l’espressione 

di radici comuni che si consolidano all’indomani dei tragici eventi della 2° G.M. 

La visione funzionalista del progetto europeo consiste nel porre in comune, rinunciandovi, una serie di 

poteri nazionali per esercitarli congiuntamente nella cornice di un’autorità sovranazionale in una prospettiva 

unificante, prima dal punto di vista economico e poi politico. 

L’erosione della sovranità si comprende alla luce dell’art. 11 Cost. “consente, in condizioni di parità con gli 

altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le OI rivolte a tale scopo.” 

L’UE non è uno stato ma è anche più di una semplice OI. 

La strategia funzionalista ha dato luogo ad una costruzione giuridica che poggia su un corpus iuris unico, 

evoluto e complesso, che ha prodotto un’impressionante erosione delle sovranità nazionali e posto 

progressivamente l’individuo al centro di un ordinamento giuridico autonomo da quelli nazionali e 

internazionali. 

 
Specificità strutturali dell’UE: 

 
▲ Valori fondanti e finalità d’integrazione dei popoli 

L’UE si fonda sulla Carta dei diritti fondamentali e su una serie di valori comuni agli stati membri, come 

rispetto della dignità umana, della libertà, dei principi democratici e del principio di trasparenza. 

Possiede, nell’esercitare la funzione legislativa, una doppia legittimazione democratica: 

a. Parlamento europeo→ rappresentanti dei cittadini dell’UE 

b. Consiglio → rappresentanti dei governi nazionali, che rispondono ai parlamenti nazionali 

La Commissione è destinata a divenire un organo più politico e meno burocratico. 

Queste sono le tre istituzioni che dominano nel processo legislativo. 

 
Permane, nonostante ciò, un difetto di legittimazione democratica. 

L’UE conferisce ai propri cittadini uno status civitatis, per cui si profila una nuova concezione di 

appartenenza, di tipo sovranazionale, strumentale all’assimilazione e alla coesione sociale dei popoli 

europei. L’UE persegue finalità politiche, progressivamente apparse nei trattati, e aspira a integrare i 



 

popoli europei in un quadro giuridico sovranazionale. L’integrazione è concepita come un processo da 

realizzare per tappe, queste sono i trattati. 

 

▲ La complessità del sistema istituzionale e l’erosione delle sovranità statali 

L’UE possiede un vario e complesso sistema istituzionale, con competenze e procedure somiglianti ad 

un ordinamento statale. Per comprendere l’essenza dei fenomeni erosivi occorre considerare i 

meccanismi decisionali poiché l’erosione deriva dall’esercizio quotidiano dell competenze. 

 

▲ Il ruolo essenziale della Corte di giustizia nella decostruzione del concetto di sovranità 

Essenziale elemento destrutturante delle sovranità nazionali è il sistema giurisdizionale gerarchico, al cui 

vertice è posta la Corte di Giustizia Europea, chiamata a garantire l’unità di interpretazione e 

l’applicazione delle norme comuni. Essa ha svolto un ruolo cruciale nel delineare l’identità 

dell’organizzazione, ricostruita in chiave di costituzionalizzazione materiale. È la Corte ad aver 

prospettato un nuovo ordinamento di tipo sovranazionale, autonomo e distinto da quello internazionale 

e dai sistemi giuridici nazionali, frutto di un processo irreversibile destinato a scontrarsi con la sovranità 

dello stato. La Corte ha assunto un ruolo trainante nel processo d’integrazione: 

• Riconoscendo elementi di gerarchia formale nel sistema delle fonti 

• Valorizzando l’idoneità delle norme UE a incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo, 

senza intermediazione statale, in una logica di supremazia dell’ordinamento UE su quelli nazionali 

• Affermando l’inderogabilità di determinate regole fondanti poste al vertice del sistema e espressive 

di diritti fondamentali. 

• Ponendo l’ordinamento dell’UE sotto il controllo di un sistema di comuni garanzie giurisdizionali 

• Proclamando l’irreversibilità delle attribuzioni conferite 

 
L’ordinamento dell’UE è integrato e complementare rispetto agli ordinamenti nazionali, fruisce di 

competenze di natura comparabile. L’appartenenza all’UE si traduce in erosione della sovranità nazionale: 

ciò, alla luce della crisi finanziaria del 2008, ha condotto l’UE ad adottare provvedimenti (Fiscal Compact, 

Two-pack ecc) che ponevano vincoli incisivi al potere decisionale degli stati le cui finanze erano in crisi, 

l’interferenza si è mostrata tanto maggiore quanto più estesa era l’inosservanza dei criteri di bilancio. 

In cambio gli stati hanno ricevuto e ricevono compensi e vantaggi di vario genere. 

 
L’UE non è un ente federale poiché gli stati conservano le rispettive sovranità in vari settori sul piano 

internazionale (es. politica estera e di difesa); tuttavia possiede una sua autonoma identità. 

Vi è una singolare forma associativa di integrazione fra stati che si affiancano in modo orizzontale. 

Essa si pone come ente decisionale che promuove gli interessi generali in un rapporto di tendenziale 

verticalità rispetto agli ordinamenti statali, come mostra il principio del primato del diritto UE. Le relazioni 

giuridiche tra stato e poteri dell’UE potrebbero porsi intorno all’idea di una sovranità condivisa. 

 

 

È possibile individuare tre tipi di riflessione, nel processo di integrazione europea, riguardo questo nuovo 

concetto di “sovranità nazionale erosa” in un ordinamento sovranazionale che esprime un complesso 

pluralismo normativo: 

 

1. Frammentazione della sovranità nazionale e costruzione in parallelo di un sistema sovranazionale 

autonomo→ vi è un ridimensionamento della posizione di indipendenza dello stato nella sfera 

internazionale e sempre più stati comprendono di dover ricorrere alla cooperazione internazionale e 

all’UE per poter svolgere compiti che non riescono ad affrontare efficacemente da soli. 

Le sovranità son destinate a confluire in un sistema giuridico che trascende considerazioni e fini 

puramente nazionali, ponendosi come autorità distinta da quelle degli stati. 



 

Il processo di integrazione economica e monetaria è irrevocabile. 

 
2. Metamorfosi e logoramento del tradizionale concetto di sovranità→ si è recuperato il paradigma della 

sovranità solidale che descrive il rapporto Stato-Unione quale esperienza originale costruita intorno alla 

ripartizione delle competenze. Si può parlare, da un altro punto di vista, di sovranità diffusa tra poteri 

attribuiti a istituzioni dell’UE e quelli conservati dagli stati, in una visione dinamica nella quale la 

sovranità è frammentata, mutualmente interdipendente, sovrapposta e costantemente in evoluzione, in 

ragione del quotidiano ed effettivo esercizio delle competenze attribuite. Si assiste alla metamorfosi del 

concetto di sovranità e perciò non sembra tanto importante cristallizzare in modo statico la suddivisione 

tra le competenze statali e quelle dell’UE. 

 

3. Progressivo affievolirsi delle sovranità nazionali in un più ampio disegno di pluralismo normativo 

richiedente l’individuazione di criteri risolutivi per i conflitti normativi→ gli stati sono indotti a perdere 

i caratteri di chiusura, di esclusività e di totalità del potere propri della nozione classica di sovranità. 

Nell’esperienza europea il pluralismo delle fonti è insito ad un sistema unificante dei rapporti tra norme 

statali e norme dell’UE. Si potrebbe profilare l’esistenza di una molteplicità di sistemi normativi 

coesistenti su un piano di parità e reciprocamente autonomi, senza che ci sia un meccanismo 

precostituito di definizione dei potenziali conflitti tra ordinamento statale e Unione. 

L’ordinamento giuridico dell’UE convive con i sistemi statali ma non è assimilabile ad essi. 

Si pone un problema di efficacia su come risolvere le eventuali antinomie, ma fintanto che eventi 

dissolutivi dell’UE non si verifichino, difficilmente le norme UE potrebbero essere invalidate da 

ordinamenti statali. Il problema dell’efficacia indica che in caso di aporie tra valori normativi 

inconciliabili sul piano interpretativo, debbano crearsi dei meccanismi per risolverle; vi sarebbe 

l’esigenza di criteri ordinatori di conflitti. 

È la giurisprudenza ad occuparsi di assicurare la convivenza tra norme UE e diritti statali. 

1° paradigma→ Principio del mutuo riconoscimento 

2° paradigma→ Esigenze imperative connesse all’interesse generale che, in assenza di norme uniformi, 

permettono agli stati membri di regolamentare la vita economica e sociale sul proprio 

territorio 

 
Dell’esigenza di elaborare criteri ordinatori dei conflitti normativi, inevitabili in un ordinamento plurimo 

e composito a sovranità diffusa, se ne occupa la Corte. Le Corti Supreme nazionali hanno iniziato a 

collaborare con quest’ultima in una logica a carattere circolare. 

 
 

Tale prospettiva trova il suo fondamento nel principio generale di leale collaborazione: 

“l’UE e gli stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti 

derivanti dai trattati, gli stati membri al contempo si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere 

in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’UE”. 

 
 

♦ L’appartenenza all’Unione Europea 
 

I sei stati membri originari dei Trattati di Roma hanno concepito l’UE come un’organizzazione aperta 

all’adesione di altri stati europei. L’UE è attualmente composta da 28 stati (27 nel 2019). 

La procedura di adesione, disciplinata dall’art. 49 TUE, ne stabilisce le condizioni. 

 
Art. 49 TUE 

Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare 
membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato 
richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della 



 

compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo. 
rmano e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, fo Le condizioni per l'ammissione 

l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati 

 
 

 

 

. 
 

La qualità di membro dell’UE è subordinata a 

▲ Essere uno stato ai sensi del DI 

▲ Appartenere al continente europeo 

▲ Rispettare i valori dell’UE e impegnarsi a promuoverli 

 
Nel ’93 il Consiglio Europeo stabilì il principio secondo cui i paesi dell’Europa centrale e orientale possono 

aderire all’UE solo se soddisfano determinati criteri: 

a. Politico→ Istituzioni stabili per garantire la democrazia, rispetto del principio di legalità, dei diritti 

umani e delle minoranze 

b. Economico→ Economia di mercato e libera concorrenza 

c. Giuridico→ Riconoscimento delle leggi UE e degli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria 

Il Consiglio europeo di Madrid ha aggiunto nel ’95 la necessità che gli stati adattino le proprie strutture 

amministrative affinché ci siano le condizioni per un’integrazione armoniosa e progressiva. 

 

Procedura di adesione 

Si articola in tre fasi: 

1. Lo Stato europeo che desidera aderire indirizza la propria richiesta al Consiglio 

2. Parlamento europeo e parlamenti nazionali vengono informati della domanda 

3. Il Consiglio si pronuncia all’unanimità (previa consultazione della Commissione e approvazione del 

Parlamento), con il potere di veto dei singoli stati membri (I°) 

 

Le condizioni di adesione e gli adattamenti dei Trattati sono oggetto di un accordo di adesione tra gli stati 

membri e il paese candidato: il progetto è sottoposto a ratifica da tutti gli stati contraenti conformemente alle 

loro rispettive norme costituzionali, gli stati possono apporre un secondo potere di veto (II°) 

Nella prassi applicativa la procedura si svolge in varie tappe: 

a. In seguito alla domanda di adesione si procede al riconoscimento dello status di Stato candidato 

b. Viene aperto il negoziato, obiettivo è l’introduzione nell’ordinamento interno del paese candidato 

dell’acquis dell’Unione (suddiviso in 35 capitoli) 

c. La Commissione stabilisce un progetto di posizione comune che il Consiglio adotta, autorizzando 

l’apertura del negoziato 

d. Il negoziato è seguito in Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) e in Consiglio 

e. Il Parlamento viene informato dalla Commissione 

f. La Commissione redige i rapports de suivi (relazioni di verifica) 

g. Il negoziato termina con l’approvazione di tutti e 35 i capitoli 

h. I risultati vengono incorporati in un progetto di accordo di adesione, esaminato e approvato sia dal 

Consiglio sia dal paese candidato 

i. Il testo ultimato è trasmesso agli Stati membri e allo Stato richiedente per le ratifiche 

j. Terminato il processo l’accordo entra in vigore e il candidato diviene ufficialmente membro dell’UE 

 
Clausola di recesso dall’Unione 

La riforma di Lisbona ha introdotto una clausola di recesso (art. 50 TUE) applicata per la prima volta al 

Regno Unito. Il diritto di recesso prima non era espressamente riconosciuto dai Trattati, anche se 

teoricamente deducibile dal DI. 

 
Art. 50 TUE 

Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo 

tre requisiti: 

contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali 



 

 

 
 

L'accordo è negoziato conformemente 

all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione 

dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano 

di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in 

mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con 

lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro 

del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni 

né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella 

definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. 

Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui 

all'articolo 49. 

 

L’appartenenza all’UE non è mai stata concepita come scelta imposta. 

La nuova disposizione prevede l’ipotesi di un ritiro volontario dall’UE. 

La procedura si svolge nel quadro istituzionale dell’Unione e non impone né oneri di motivazione né 

prevede il passaggio davanti ai Parlamenti nazionali, quest’ultimo di modo da evitare che uno stato membro 

possa ostacolare il recesso altrui. Lo Stato recedente è tenuto a notificare la sua intenzione al Consiglio 

Europeo, che formula le condizioni del recesso. Il potere di recesso ha carattere unilaterale ed è destinato a 

porre fine alla condizione di membro nella sua totalità, non è infatti previsto un recesso parziale. 

Finito il negoziato l’accordo viene stipulato esclusivamente dall’Unione (non è misto) con un atto del 

Consiglio adottato a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento. 

L’uscita tuttavia non è immediata alla notifica della volontà di recedere, i Trattati in principio cessano di 

avere efficacia due anni dopo; il termine inoltre potrebbe essere prorogato, d’accordo con lo Stato recedente, 

dal Consiglio. 

Il recesso diventa efficace dopo una procedura negoziale complessa, dovendosi recidere tutti i legami 

concernenti: 

▲ la partecipazione di quello stato alle molteplici istituzioni, organi e agenzie dell’Unione 

▲ le posizioni giuridiche individuali come operatori economici, imprese, cittadini, lavoratori ecc. che 

hanno esercitato la libertà di circolazione a norma dell’acquis dell’UE 

 

È presumibile che in molti casi si dovranno stabilire periodi di phasing-out, processo di ritiro graduale. 

L’estinzione dei Trattati non ha efficacia retroattiva e le parti devono preoccuparsi di garantire una certa 

continuità alle situazioni giuridiche individuali. Nel caso dell’accordo tra Unione e Regno Unito si è 

stabilito che nel momento in cui l’accordo sarà efficace verrà comunque garantita la reciproca protezione dei 

cittadini affinché possano continuare a esercitare i loro diritti derivati dalla precedente aderenza all’Unione. 

Certamente non sarà facile definire le conseguenze e gli effetti delle relazioni pregresse. 

È possibile che lo stato receduto sia riammesso all’Unione, seguendo però la stessa procedura prevista per 

gli stati che domandano l’adesione per la prima volta. 

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo 

Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti 

formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del 

recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.  

 



 

Il Trattato di Lisbona reca un quadro generale delle varie tipologie di competenze attribuite all’Unione e ne 

delinea le condizioni di esercizio. La nozione in sé di competenza non è però mai stata definita, possiamo 

Il Trattato di Lisbona ha inteso rispondere alle esigenze di maggiore chiarezza nella delimitazione delle 

competenze tra Unione e Stati membri, oltre a formalizzare l’attribuzione all’Unione di nuove competenze, 

attribuzione viene formulato in termini negativi. 

Capitolo 2 
 

♦ Il sistema delle competenze 

 
Le competenze interne 

 

 

intenderla come il settore nel quale le istituzioni adottano atti giuridici: 

• di natura legislativa (regolamenti, direttive) 

• di natura normativa (generale o individuale) 

• di esecuzione 

• di tipo non vincolante (raccomandazioni, pareri) 

 
L’attribuzione di competenze implica il potere e il non dovere di agire. 

 

 

rafforzando o creando la base giuridica di riferimento. 

I Trattati mirano anche a proteggere le sovranità nazionali, chiarendo i margini di intervento a disposizione 

degli stati membri nei settori di competenza dell’Unione, ciò per rispondere alla paura di una prassi 

estensiva delle competenze dell’Unione a scapito di quelle nazionali. 

È stabilito che le competenze non attribuite all’Unione appartengono agli Stati membri, questo principio di 
 

qualsiasi competenza non attribuita 

all’Unione nei trattati appartiene agli stati membri. 
 

Principio di reversibilità 

Il Trattato di Lisbona ha introdotto un principio implicito di reversibilità, essendo prevista la possibilità di 

restringere le competenze dell’Unione tramite una procedura ordinaria di revisione, piuttosto rigida. 

Appare però remota l’ipotesi della restituzione di competenze esclusive agli stati membri, ad es. in materia 

monetaria, in ragione degli stravolgenti effetti che ne deriverebbero. Così le ipotesi di restituzione 

riguarderebbero solo le competenze concorrenti e complementari. Questo principio alimenta la sensazione 

che la distribuzione delle competenze nell’ordinamento europeo sia mobile. 

 
Reversibilità transitoria delle attribuzioni 

È stata anche prevista la reversibilità transitoria delle attribuzioni, ipotesi conseguente al ri-esercizio da 

parte degli Stati membri di una competenza concorrente qualora l’Unione cessi di occupare un settore sul 

quale abbia già legiferato. In questo caso è sufficiente l’abrogazione dei relativi atti normativi. 

L’esito non sarebbe tuttavia definitivo e l’Unione potrebbe rioccupare il settore con un nuovo atto 

legislativo. 

L’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuite, 



 

Articolo 5 TUE Principio di attribuzione 

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze 

dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono 

attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non 

attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene 

soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 

membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti 

dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio 

di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I 

parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto 

protocollo. 

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto 

necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di 

proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

 

Tipologie di competenze 

Si distinguono tre tipologie di competenze, ordinabili in modo decrescente rispetto all’intensità delle 

attribuzioni conferite all’Unione. 

1. Esclusive: 

il potere di legiferare e adottare atti vincolanti spetta solo all’Unione, l’intervento delle autorità nazionali 

è ammissibile in sede di esecuzione o se autorizzato dall’Unione 

2. Concorrenti: 

sia gli Stati che l’Unione possono intervenire in un determinato settore sulla base principi di sussidiarietà 

e di pre-emption 

3. Complementari (o parallele): 

all’Unione sono attribuiti compiti di sostegno e coordinamento dell’azione degli Stati membri (escluse 

attività di armonizzazione delle normative nazionali) 

 

Un rilievo a sé presenta il settore di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e 

di difesa comune (PSDC). Tali competenze non hanno natura esclusiva, si tratta di un’area di azione 

collettiva concepita in senso ampio, ma che dev’essere precisata volta per volta tramite un accordo unanime 

che traduca, in un atto vincolante, la specifica azione che gli Stati membri intendono esercitare 

congiuntamente. 

Ciò non esclude che l’attività sia imputabile direttamente all’Unione. 

 
La classificazione delle competenze in categorie sembra svolgere una funzione descrittiva di regole 

complesse che continuano comunque a essere precisate da norme speciali contenute nei singoli settori. 

La delimitazione delle competenze ruota intorno al principio di attribuzione. 

La competenza ad agire con misura vincolante si esprime sotto forma sia di coordinamento delle politiche e 

delle condotte degli stati membri intorno a disposizioni comuni, sia di regolamento diretto delle situazioni 

giuridiche soggettive individuali. 

La competenza nazionale è la regola, quella dell’Unione non si presume ma è attribuita dai Trattati. 

Le istituzioni dell’Unione dispongono soltanto di competenze conferite. 



 

Fondamento Giuridico 

 
L’esercizio della competenza presuppone che sia individuata la base giuridica di diritto primario che 

legittima l’azione. L’assenza di tale indicazione, che non sia neppure determinabile per interpretazione in 

base ad altri elementi, ne determina l’invalidità. 

Sentenza CITES: l’indicazione del fondamento giuridico di un atto è parte dell’obbligo di motivazione, 

qualsiasi atto che miri a produrre effetti giuridici deve trarre la propria forza vincolante da una disposizione 

dei trattati, che dev’essere indicata al fine di determinare la forma giuridica di cui il provvedimento 

dev’essere rivestito. La precisazione del fondamento è importante: 

•  sia al fine di preservare le prerogative delle istituzioni interessate, le quali in ragione della base di 

riferimento possono esser chiamate ad intervenire o a esprimersi nelle votazioni 

• sia al fine di determinare correttamente la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri 

La scelta del fondamento giuridico riveste un’importanza di natura costituzionale. La scelta dev’essere 

tendenzialmente unitaria, l’atto deve basarsi sul solo fondamento normativo coerente con lo scopo, o la 

porzione principale o preponderante dell’atto stesso (centro di gravità dell’atto). Solo ove sia provato che 

l’atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inseparabili, è legittimata una base giuridica 

duplice. Il cumulo di più basi è escluso se le relative procedure di adozione sono incompatibili, ciò implica 

l’obbligo per le istituzioni di scindere la normativa in due atti distinti. 

Vi è un legame giuridico tra competenze e obiettivi, quest’ultimi costituiscono un parametro di legalità degli 

atti che non potrebbero perseguire obiettivi non previsti dai Trattati, pena la loro invalidità. 

La necessità di realizzare un obiettivo non giustifica in sé l’esercizio di una competenza non attribuita. 

L’atto viziato da incompetenza è illegittimo e i giudici dell’Unione devono annullarlo. 

 
I Trattati sono da considerare alla stregua di una carta costituzionale di una comunità di diritto, modificabile 

solo attraverso procedure di revisione. Una mera prassi del Consiglio non può derogare a norme del Trattato 

e non può creare un precedente che vincoli le istituzioni della Comunità. 

 
Nell’ambito delle novità poste dal Trattato di Lisbona, le disposizioni generali sulle competenze dell’Unione 

assumono rilievo prioritario, contribuiscono a definire taluni profili essenziali della sua costituzione 

materiale. La demarcazione delle competenze attribuite poggia su interdipendenza e connessioni con le 

sovranità statali, ne deriva un sistema ad articolazione complessa tra centro e periferia che implica varie 

forme di controllo di un’istituzione su un’altra. 

 

Il sistema di ripartizione delle competenze si fonda oggi su un nuovo modello di elencazione e 

classificazione dei settori attribuiti all’Unione; le relative disposizioni sono contenute nelle norme generali 

dei Trattati. Questo modello poggia su un’esigenza generale di chiarezza, pur restando ancorato ai 

tradizionali principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità. L’esatta determinazione di ciascun 

settore di competenza impone l’esame delle norme che definiscono le singole sfere di azione o recano 

obblighi in capo agli stati membri. In termini strutturali il Trattato di Lisbona profila un quadro normativo 

schematico. 

L’insieme delle regole sulle competenze è distribuito nei due Trattati, che costituiscono le principali fonti di 

diritto primario, il TUE e il TFUE. Le disposizioni di applicazione generale sono racchiuse nelle norme 

iniziali, mentre le relative condizioni che definiscono in dettaglio l’estensione e l’esercizio delle competenze 

sono contenute nelle parti successive (III, IV, V del TFUE). In questa logica si spiega la distinzione formale 

tra le politiche, le azioni interne e le azioni esterne. 

È importante inoltre ricordare che in via semplificata non sono operabili revisioni della parte III che 

implichino l’estensione delle competenze dell’Unione. Il ricorso alla procedura ordinaria risponde 

all’esigenza di assicurare l’applicazione di una procedura più rigida. 



 

di una competenza attribuita. Sono importanti le norm 

clausole che incidono sul diritto primario senza passare la procedura di revisione ordinaria e suscettibili al 

contempo di ampliare l’azione dell’Unione o di alleggerire le modalità decisionali che presiedono l’esercizio 

 
 

 

e che permettono di ampliare le competenze attribuite 

tramite procedure speciali di revisione, che richiedono l’unanimità del Consiglio. 

 

Clausole di passerella 

Assume rilievo la clausola passerella generale (art. 48 TUE), in tema di passaggio dall’unanimità alla 

maggioranza qualificata e dalla procedura legislativa speciale a quella ordinaria, nonché varie altre 

passerelle applicabili a settori specifici. Esse prefigurano modifiche di un certo impatto sul funzionamento 

istituzionale, la loro ragion d’essere si spiega in considerazione agli ostacoli a rivedere i Trattati stessi e 

della conseguente necessità di ricorrere a rimedi più agili. 

 
Art. 48 TUE 

1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere 
modificati conformemente a procedure di revisione semplificate. 2. Il governo di qualsiasi SM, il Parlamento europeo o la 
Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere 
intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al 
Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali. 3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento 
europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, 
il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi 
di Stato o di governo degli SM, del PE e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è 
consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una 
raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli SM quale prevista al paragrafo 4. Il Consiglio 
europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del PE, di non convocare una convenzione qualora 
l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei 
rappresentanti dei governi degli Stati membri. 4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli SM è convocata dal 
presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. Le modifiche entrano 
in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli SM conformemente alle rispettive norme costituzionali. 5. Qualora, al 
termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati 
membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più SM abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione 
è deferita al Consiglio europeo. 6. Il governo di qualsiasi SM, il PE o la Commissione possono sottoporre al Consiglio 
europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione. Il Consiglio europeo può adottare una decisione che 
modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio 
europeo delibera all'unanimità previa consultazione del PE, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel 
settore monetario, della BCE. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli SM conformemente alle 
rispettive norme costituzionali. La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione 
nei trattati. 7. Quando il TFUE o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un 
settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a 
maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni 
militari o che rientrano nel settore della difesa. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il 
Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione 
che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in 
base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale 
notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In 
assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione. Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al 
secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del PE, che si pronuncia a maggioranza 
dei membri che lo compongono. 

Sintesi Clausole passerella 

Le clausole passerella consentono di discostarsi dalla procedura legislativa prevista inizialmente dai trattati. 
Esse consentono nel dettaglio e a certe condizioni: 
di «passare» da una procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria per l’adozione di un atto in un 

determinato settore; di «passare» da un voto all’unanimità ad un voto a maggioranza qualificata per l’adozione di un 
atto in un determinato settore. 
L’attivazione di una clausola passerella dipende sempre da una decisione adottata all’unanimità dal Consiglio o dal 
Consiglio europeo. Quindi, in tutti i casi, tutti i paesi dell'UE devono essere d’accordo prima di attivare una clausola 
di questo tipo. Inoltre, l’articolo 48 del trattato sull’Unione europea introduce una clausola passerella generale 
applicabile a tutte le politiche europee (si consulti la sintesi sulla «revisione dei trattati»). Esistono poi altre sei 

Una delle principali novità è data dalla valorizzazione degli elementi di flessibilità, in particolare le 



 

clausole passerella specifiche per alcune politiche europee e che presentano alcune particolarità procedurali (si 

consulti la sintesi sulle «procedure legislative»). 

 

Era prevedibile che si sarebbero profilati attriti con talune giurisdizioni costituzionali. In tale modello l’ente 

comune non è altro che un’associazione di sovranità statali, l’espressione di un sistema che fruisce di 

competenze derivate da strumenti di DI, nel quale gli Stati membri restano detentori del potere sovrano. 

Le clausole di flessibilità si prestano a esser considerate meccanismi di produzione giuridica, che 

permettono alle stesse istituzioni di integrare il diritto primario aggirando il ruolo che i Parlamenti nazionali 

svolgono nello strumento di revisione ordinaria 

Il relativo atto di ratifica del Trattato di Lisbona autorizzerebbe una serie di procedimenti semplificati di 

produzione giuridica in grado di influire sul modo di essere del diritto primario. Tale assunto rafforza la 

posizione di chi considera una ratifica a priori come un’attribuzione ai governi di un potere discrezionale 

esorbitante, questi sarebbero infatti liberi di attivare o bloccare l’adozione di tali meccanismi senza che i 

Parlamenti nazionali possano essere veramente coinvolti. Questi attriti erano prima o poi destinati a 

manifestarsi: l’occasione è stata offerta dai ricorsi delle Corti costituzionali Ceca e Tedesca, pronunciatesi 

sul Trattato di Lisbona prima della sua entrata in vigore. (La corte costituzionale tedesca ha dichiarato 

incostituzionale la legge che limitava eccessivamente il ruolo del parlamento tedesco ecc.) 

 

Clausola di flessibilità (art. 352) 

 
Articolo 352 TFUE 

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli 

obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, 

deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le 

disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il 

Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. 

2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 

3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente 

articolo. 3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni 

legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono. 4. Il presente articolo non può 

servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto 

adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione 

europea. 

 

La nuova clausola di flessibilità (art. 352 TFUE) è applicabile in materia di sicurezza e protezione sociale 

dei cittadini dell’Unione che esercitino il diritto di circolare e soggiornare in altri stati membri. 

 
Tali clausole non sono meccanismi introdotti per aggirare il principio delle competenze attribuite, né 

strumenti di revisione. Il loro fondamento è dato dall’inevitabile necessità di garantire un margine di 

flessibilità per agire su questioni impreviste. Le ragioni della loro applicazione si sono progressivamente 

ridotte con il conferimento di nuove competenze. 

Le istituzioni sono legittimate a ricorrervi qualora tre condizioni siano cumulativamente soddisfatte: 

• L’atto deve essere necessario per realizzare gli obiettivi del diritto primario 

• L’azione prevista deve collocarsi nelle politiche come definite dai Trattati 

• I Trattati stessi non contemplano i poteri d’azione richiesti a riguardo 

L’ultimo punto è stato in passato interpretato restrittivamente dalla Corte, a volte per preservare l’equilibrio 

istituzionale, altre per imporre il rispetto del principio di attribuzione. 

La clausola non costituisce rimedio per supplire ad un difetto di competenza, ma solo per compiere 

un’azione non prevista dalle politiche dell’Unione. Es. l’Agenzia dei diritti fondamentali è potuta nascere 

grazie ad una clausola di flessibilità 



 

L’art. 352 è coerente con il principio di attribuzione e con i limiti fissati dalla Corte di Giustizia, secondo cui 

la sua applicazione è circoscritta all’ipotesi in cui il trattato non contempli il mezzo di azione che le 

istituzioni intendono adottare. 

Nel parere 2/94 la Corte stabilisce che la funzione della clausola è di supplire all’assenza di poteri d’azione, 

non di produrre una revisione illegittima dei Trattati. 

La Conferenza intergovernativa nella Dichiarazione n° 42 ha affermato che la clausola “costituendo parte 

integrante di un ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il 

fondamento per ampliare la sfera delle competenze dell’Unione al di là dell’ambito generale risultante dal 

complesso delle disposizioni dei Trattati, ed in particolare da quelle che definiscono i compiti e le azioni 

dell’Unione”. Non può essere utilizzata quale base per l’adozione di disposizioni che condurrebbero 

sostanzialmente a una modifica dei trattati che sfugga alla procedura necessaria prevista. 

 
La clausola di flessibilità assume un ruolo residuale nel sistema delle attribuzioni e non può essere utilizzata 

per ampliare la sfera dei poteri dell’Unione. 

In questa logica si possono comprendere i due nuovi limiti materiali all’applicazione della clausola: 

▲ L’atto non può determinare l’armonizzazione dei diritti nazionali qualora i Trattati la escludano 

▲ L’atto non può perseguire finalità proprie della PESC 

 
La riforma accresce il controllo democratico sull’applicazione della clausola: il Consiglio delibera 

all’unanimità e il Parlamento approva preventivamente l’atto, disponendo di un potere di veto, e la 

Commissione richiama l’attenzione dei Parlamenti nazionali. 

L’art. 352 non può essere fonte idonea a modificare il diritto primario senza ricorrere a una procedura di 

revisione; continua ad essere strettamente ancorato al principio di attribuzione, non legittimandone una 

violazione, ovvero questa clausola non permette un’azione dell’Ue in un campo che non sia di sua 

competenza. La clausola implica a rigore che l’Unione possa condurre un’azione che in sé va oltre le 

disposizioni esplicitamente previste dai Trattati, in caso contrario non vi sarebbe motivo per distaccarsi dalle 

disposizioni stesse. Non presuppone tuttavia l’esercizio di una competenza non attribuita poiché l’azione 

deve collocarsi nel quadro delle politiche definite dai trattati. L’aumento delle basi giuridiche previsto dalla 

riforma di Lisbona e gli esiti del giudizio costituzionale tedesco potrebbero rendere meno frequente il 

ricorso da parte delle istituzioni all’art. 352. 

 

Competenze esclusive (art. 3 TFUE) 

 
1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: 

a) unione doganale; 

b) definizione (non applicazione) delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; 

c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; 

d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; 

e) politica commerciale comune. 

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché 

tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di 

esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni 

o modificarne la portata. 

 

L’art. 3 TFUE sembra ricostruire in termini esaustivi e non ampliabili per interpretazione le competenze 

esclusive, le quali implicano che il potere di legiferare e adottare atti vincolanti spetti esclusivamente 

all’Unione. Vi è in principio l’esigenza di applicazione uniforme del diritto comune. 

L’intervento delle autorità nazionali è ammissibile solo in sede di attuazione o se autorizzato dall’Unione. 

Le competenze esclusive potrebbero ritenersi come definitivamente attribuite e come proprie dell’Unione. 



 

Settori di esclusività dell’Unione 

La disposizione include 5 settori nella sfera delle competenze esclusive: 

▲ Unione doganale 

▲ Definizione delle regole di concorrenza nel mercato interno 

▲ La politica monetaria dei paesi facenti parte della zona € 

▲ La conservazione delle risorse biologiche del mare nella politica comune della pesca 

▲ La politica commerciale comune 

L’elencazione non esclude problemi di demarcazione tra un settore esclusivo e uno concorrente. 

Qualunque definizione delle competenze a livello primario non avrebbe potuto risolvere a priori ogni 

problema interpretativo. La disposizione riflette l’intento di codificare taluni indirizzi giurisprudenziali. 

Non erano chiari i motivi per cui talune competenze dovessero considerarsi esclusive, a volte in base al 

diritto primario per reputare inconcepibile l’esistenza di una sfera di azione parallela agli stati membri, così 

che la competenza fosse esclusiva dall’origine. 

In seguito alla riforma nelle aree menzionate dall’art. 3 l’esclusività è stabilita poiché l’intervento degli stati 

membri vanificherebbe o impedirebbe l’azione dell’Unione nel suo complesso, l’esclusività impedisce a 

priori l’azione statale. 

Agli stati membri è concesso di intervenire unicamente in due casi: 

1. Autorizzati dall’Unione 

2. Per dare attuazione agli atti dell’Unione 

 
 

L’esclusività esclude il test di sussidiarietà; le norme comuni sono destinate a prevalere su quelle statali, con 

esse contrastanti. Si avrebbe in tal caso violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione. 

L’esistenza di una competenza esclusiva resta compatibile con un margine residuale di operatività normativa 

in capo agli Stati membri se questi intervengano in sede di esecuzione di una norma comune. 

 
 

Qual è la norma sul diritto preesistente in assenza di normativa dell’Unione? 

La nozione di competenza esclusiva presuppone un certo sviluppo della normativa comune, altrimenti si 

avrebbe un vuoto giuridico. Gli stati non potrebbero legiferare se la progettata normativa nazionale 

incontrasse il dissenso della Commissione. La competenza esclusiva si afferma per effetto dell’attribuzione, 

ciò non esclude che, in assenza di normativa sopranazionale (Ue), gli Stati possano mantenere la normativa 

preesistente o introdurne una nuova se autorizzati. Quando poi l’Unione adotta la disciplina comune, le 

normative statali già esistenti diventano cedevoli, mentre eventuali nuovi interventi dello Stato, se non 

autorizzati, darebbero luogo a infrazioni. L’affermazione di una competenza esclusiva dell’Unione in un 

settore nel quale la disciplina comune sia lacunosa non esclude un ruolo integrativo, sul piano normativo, in 

capo agli Stati che possono sostituirsi a posteriori all’eventuale inazione dell’Unione, se autorizzati a farlo. 

L’autorizzazione implicherà assenza di uniformità normativa. Anche in caso di urgenza l’intervento 

unilaterale statale è verosimilmente subordinato al previo ottenimento di un’autorizzazione da parte 

dell’istituzione che, in virtù del principio di leale cooperazione, dovrebbe rispondere con la massima 

celerità. 

 

L’elencazione delle competenze è stata oggetto di critica poiché sarebbe caratteristica di un ordinamento 

federale, se ne è addirittura dedotta la conseguenza che il Trattato di Lisbona eroderebbe sensibilmente le 

sovranità statali. L’argomentazione appare tuttavia poco convincente poiché l’impianto normativo generale 

sulle competenze continua a fondarsi sul principio di attribuzione e non reca con sé elementi che denotino la 

costruzione di un’entità federale. In una prospettiva opposta la distinzione delle competenze in chiare e 

determinate categorie può indurre la Corte ad accogliere soluzioni più rispettose delle competenze statali, 

rispetto ad un sistema che sia privo di liste e probabilmente più esposto a prassi evolutive. È agevole 



 

sostenere che vi siano certe aree statali di domestic jurisdiction che non sarebbero neppure trasferibili 

all’Unione, salvo un profondo cambiamento costituzionale interno. 

 

Competenze concorrenti 

Le competenze concorrenti costituiscono la categoria più numerosa che comprende: 

▲ Il mercato interno 

▲ Alcuni aspetti della politica sociale 

▲ La coesione economica, sociale e territoriale 

▲ L’agricoltura, la pesca e l’ambiente 

▲ La protezione dei consumatori 

▲ I trasporti e le reti trans-europee 

▲ L’energia 

▲ Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

▲ Alcuni aspetti della sanità pubblica 

▲ La ricerca e lo sviluppo tecnologico 

▲ La cooperazione allo sviluppo 

▲ L’aiuto umanitario 

 
Il quadro è comunque indicativo. Queste competenze assumono veste residuale, includendo materie non 

rientranti nelle altre tipologie di competenze. 

 

 

 

In materia concorrente Unione e SM sono egualmente legittimati a intervenire, ma le rispettive azioni sono 

regolate intorno a due principi di sistema: 

• Principio di sussidiarietà→ ripartisce la titolarità a intervenire in un certo settore 

• Principio di pre-emption→ disciplina il rapporto di concorrenzialità proprio di questa tipologia di 

competenza 

 

Principio di sussidiarietà 

Serve a delimitare ex ante il campo di azione dell’Unione rispetto a quello statale. L’ente centrale (Ue) può 

agire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente 

realizzati dagli stati e possono dunque esser meglio conseguiti a livello sopranazionale. 

La sussidiarietà conferisce il potere normativo all’ente più vicino a verificare gli effetti dell’atto. 

La sussidiarietà è concepita come un limite all’azione dell’Unione, gli SM dovrebbero gestire 

individualmente ciò che è per loro confacente, essa comporta una valutazione comparativa degli obiettivi 

che gli stati potrebbero raggiungere separatamente o congiuntamente. 

Il controllo giurisdizionale potrebbe aversi in casi limitati: 

• se l’istituzione abbia totalmente omesso la valutazione della sussidiarietà 

• se l’istituzione abbia svolto una valutazione palesemente irragionevole. 

 
Il test di sussidiarietà è stato percepito come un meccanismo accentratore di competenze in capo 

all’Unione, inidoneo a tutelare attribuzioni e interessi statali, e bisognoso quindi di un controllo democratico 

esterno. 

In tale prospettiva si comprende la verifica dei parlamenti nazionali sul rispetto della sussidiarietà da parte 

delle istituzioni. Otto settimane sono il termine entro il quale ciascun Parlamento o Camera possono 

evidenziare difformità del progetto legislativo riguardo al principio di sussidiarietà. Di tale allarme 

preventivo le istituzioni tengono debito conto. Si avvia un procedimento complesso che termina con una 



 

decisione del legislatore dell’Unione, soggetta a controllo giurisdizionale ex post della Corte, attivabile dagli 

Stati membri in nome dei Parlamenti nazionali e dei Comitati delle regioni (Protocollo n° 2). 

Inoltre, alle istituzioni è imposto di verificare che, prima che l’Unione eserciti una competenza concorrente, 

sia gli obiettivi sia gli scopi non possano esser raggiunti a livello centrale o regionale e locale. 

In una logica di maggiore attenzione al regionalismo europeo si spiega il meccanismo che richiede alla 

Commissione, nella fase di proposta normativa, di tenere ampie consultazioni considerando anche la 

dimensione regionale e locale delle azioni previste. 

In tale ottica di valorizzazione degli interessi regionali nel processo istituzionale dell’Unione va visto il fatto 

che la Commissione potrebbe sentirsi legittimata ad assecondare le aspirazioni di governi ed enti locali a 

divenire compartecipi nella fase pre-legislativa di formulazione delle politiche dell’Unione, attraverso 

meccanismi di consultazione e di analisi di impatto sui territori governati. 

Si potrebbe ritenere che il Trattato di Lisbona abbia in breve inteso promuovere un modello di responsabilità 

e di governance condivisa fra tutti i livelli di governo dell’Unione complessivamente considerata. 

 

 

Principio di pre-emption 

 
È il meccanismo regolatore delle competenze concorrenti. Gli stati membri esercitano la loro competenza 

nella misura in cui l’Unione non esercita la propria (art. 2 TFUE). 

La questione è risolta: 

• a favore dell’Unione qualora questa abbia esercitato la competenza (è in principio reversibile) 

• a favore degli stati se tale esercizio da parte dell’Unione non sia iniziato o sia cessato (lacuna) 

L’esercizio effettivo della competenza concorrente da parte dell’Unione svuota progressivamente quella 

nazionale; al contrario il non esercizio della competenza da parte dell’Unione conserva in capo agli stati la 

responsabilità ad agire. Rilevante è, non l’attribuzione ma, l’esercizio della competenza da parte 

dell’Unione. Se, superato il controllo di sussidiarietà, l’Unione disciplina nel tempo il settore in modo 

esaustivo, la competenza concorrente non si differenzia in pratica da quella esclusiva; per contro l’azione 

poco significativa dell’Unione non impedisce l’intervento normativo degli Stati membri. 

 

Gli stati membri possono legiferare in un settore di competenza concorrente a condizione che l’Unione non 

abbia occupato il terreno o non lo occupi più, non potendosi tollerare il rischio di un vuoto normativo. 

Se l’Unione ha esercitato la competenza, gli Stati membri devono rispettare l’applicazione uniforme delle 

norme comuni: ciò è evidente alla luce del principio del primato del diritto comune su quello interno. 

Inoltre, gli stati non sono più liberi di intervenire nel settore occupato parzialmente dall’Unione nella misura 

in cui il terreno sia occupato. Questi vedranno comunque ridotti i loro margini di autonomia e 

discrezionalità, dovendo osservare i principi generali e il dovere di leale collaborazione che vieta loro di 

rendere più difficile l’intervento dell’Unione. 

 
L’Unione può intervenire in un’area di competenza concorrente adottando: 

• regole uniformi 

• direttive di armonizzazione estesa o minimale 

• fino ad imporre il principio del mutuo riconoscimento delle normative nazionali. 

 
Principio del mutuo riconoscimento 

È il principio fondamentale che scaturisce dalla giurisprudenza Cassis de Dijon (v.): esso implica l’accettazione, da 

parte di ogni Stato della Comunità, dei prodotti legalmente o lealmente fabbricati negli altri Stati membri, anche se 



 

secondo prescrizioni diverse da quelle nazionali, purché i prodotti in questione rispondono in maniera adeguata alle 

esigenze normative dello Stato importatore. Il principio del mutuo riconoscimento trova il suo fondamento nella 

reciproca fiducia tra Stati che, pur presentando tradizioni culturali e normative diverse, sono legati da vincoli di 

affinità dettati dall’appartenenza alla Comunità. Tali vincoli sono in grado di giustificare la fiducia che ogni Stato può 

riporre nei confronti della legislazione degli altri Stati contraenti. Corollario del principio dell’“accettazione dei 

prodotti legalmente e lealmente fabbricati nella Comunità” è il principio del mutuo riconoscimento delle regole 

tecniche, prescrizioni e certificati richiesti dagli Stati diversi da quello importatore, purché il livello di tutela 

dell’obiettivo perseguito sia equivalente. 

 

L’intensità dipende dal tipo di atto che l’Unione è abilitata ad utilizzare e dal principio di proporzionalità. 

È possibile qualificare queste attribuzione dell’Unione quale categoria orizzontale e globale. In applicazione 

della pre-emption la competenza degli Stati membri diviene progressivamente residuale. 

 
 

Ne è prova il fatto che l’enumerazione delle competenze non esclude il fatto che, per talune di esse, si 

conservi il metodo funzionale di attribuzione, poiché le istituzioni sono abilitate a procedere 

all’avvicinamento delle legislazioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del 

mercato interno o che abbiano su ciò un’incidenza diretta. Vi è un conferimento di attribuzioni esteso in 

potenza, suscettibile di comprendere altre norme, purché l’atto migliori il funzionamento del mercato 

interno. L’impatto può rivelarsi assai erosivo delle competenze nazionali. 

 

Protocollo n°25: “quando l’Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo 

esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall’atto dell’Unione in questione e non 

copre pertanto l’intero settore”. 

Con la riforma di Lisbona il principio di pre-emption è differentemente modulato per certi settori, come 

nelle materie ambientali, dei cambiamenti climatici e della politica sociale. 

La competenza dell’Unione non necessariamente svuota quella degli Stati membri: 

l’adozione di regole minimali da parte dell’Unione non vieta agli Stati membri di adottare regole più 

stringenti, volte a realizzare una protezione ancora maggiore, sempre purché compatibili con i Trattati. 

Vi sono tuttavia settori nei quali il principio di pre-emption non riceve applicazione (es. ricerca, sviluppo 

tecnologico e spazio).  In tutti i settori concorrenti vige il primato del diritto dell’Unione. 

La conservazione di uno spazio di competenza in capo agli Stati membri in tali settori non soggetti a pre- 

emption non dovrebbe escludere che l’intervento statale sia tenuto a porsi in armonia con le politiche 

dell’Unione. In definitiva il settore delle competenze concorrenti non è omogeneo. 

 

Competenze complementari (art. 5 TFUE) 

L’art. 5 TFUE concerne talune competenze, in tema di politica economica, di occupazione e sociale, che 

sono in gran parte inquadrabili nella categoria delle competenze complementari. 

La disposizione ha natura essenzialmente ricognitiva. Attribuzioni, compiti e condizioni di esercizio sono 

rinviate alle disposizioni di settore. Per tali materie si è addirittura contestata l’esistenza di una vera e 

propria competenza in capo all’Unione. 

 
Politica economica in materia di competenze complementari 

 
La politica economica si fonda sui concetti di coordinamento delle politiche economiche degli stati membri, 

e sulla definizione di obiettivi comuni in un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza (art. 119 

TFUE). 

 
Articolo 119 TFUE 

1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, 

alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento 



 

delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta 

conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 2. Parallelamente, alle 

condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, nonché la 

definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo 

principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche 

generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 3. Queste 

azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze 

pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile. 

 

Le azioni degli stati comportano il rispetto di specifici principi direttivi, come: 

• prezzi stabili 

• finanze pubbliche 

• condizioni monetarie sane 

• bilancia dei pagamenti sostenibile. 

 
Il Trattato di Maastricht ha gettato le basi del sistema monetario incentrato sulla BCE. 

La moneta comune presuppone una finanza pubblica in equilibri, gli stati sono quindi tenuti a conseguire 

una situazione di bilancio caratterizzata da: 

1. un disavanzo non superiore al 3% 

2. un debito pubblico non superiore al 60% 

La funzione di coordinamento riservata all’Unione riguarda anche le politiche di occupazione e sociali. 

La natura complementare di tali competenze si giustifica per la ridotta interferenza dell’Unione sulle 

sovranità nazionali. In questi settori le istituzioni possiedono spesso il potere di adottare atti non vincolanti 

e non legislativi, ad esempio in materia di impiego: guidelines, raccomandazioni e incentive measures, o 

creazione di un employment Committee consultivo. 

 

Negli anni seguenti al Trattato di Maastricht e per circa un ventennio il coordinamento delle politiche 

economiche si è sviluppato lungo linee poco stringenti, fondate su indirizzi di massima di politica 

economica. Il Patto di stabilità e crescita del ’97 si esauriva nel monitoraggio degli indirizzi di politica 

economica affidato a Commissione e Consiglio. La politica economica è stata condotta dagli Stati membri 

con ampi margini di autonomia. Le istituzioni si sono limitate ad assicurare l’osservanza dei divieti di 

apprestare forme di facilitazioni creditizia all’Unione e agli Stati membri. 

 
Crisi economico-finanziaria del 2008 

L’ultima parte del 2009 e la fine del 2010 segnano l’inizio di una grave crisi economico-finanziaria che ha 

colpito cinque stati membri dell’area euro (Portogallo, Grecia, Spagna, Italia e Irlanda). Riceve per la prima 

volta applicazione la clausola di solidarietà economica, prevista qualora nell’Unione sorgano gravi difficoltà 

nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia, o qualora uno stato 

membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di 

circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo (art. 122 TFUE). 

Si è così delineata una profonda riforma della governance economica dell’Unione che ha: 

▲ Rafforzato la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri e in particolare di 

quelli facenti parte della zona euro; 

▲ Formulato un accordo internazionale→ il Fiscal Compact (2012), che ha imposto rigore e stabilità nella 

finanza pubblica sotto vari profili che riguardano l’equilibrio di bilancio, che deve essere mantenuto in 

pareggio o in avanzo, la riduzione del debito pubblico eccedente la soglia del 60%, l’istituzione di un 

meccanismo nazionale indipendente di sorveglianza del rispetto dei vincoli e infine l’adozione di un 

“budgetary and economic partneship program”. 

▲ Approvato il Six Pack nel 2011 



 

Il six pack è un insieme di cinque regolamenti comunitari e una direttiva, che ha modificato il Patto di stabilità e 

crescita. In estrema sintesi è stato introdotto un sistema di sorveglianza dei dati macroeconomici di ciascun paese, 

per cui se la Commissione europea ritiene che ci siano degli squilibri può chiedere allo Stato di adottare misure di 

politica economica dirette alla loro eliminazione. 

 

▲ Istituito un fondo di salvataggio duraturo e stabile→ Meccanismo Europeo di stabilità (MES) 

▲ Predisposto una rete di sicurezza monetaria a favore della zona euro dovuta all’attivismo della BCE 

attraverso operazioni iniziate nel maggio 2010 (Outright monetary transaction e Quantitative easing). 

▲ Costituito l’Unione bancaria concentrando nella BCE le funzioni di supervisore unico delle principali 

banche europee 

 

Si è inteso perseguire la stabilizzazione dei conti pubblici e il ridimensionamento del debito sovrano in 

relazione al PIL. Sono stati creati strumenti per far fronte alle crisi di liquidità nel mercato dei titoli del 

debito pubblico. L’impatto sulle sovranità nazionali era inevitabile. 

 
Art. 81 Cost. Italiana 

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. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. 

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio 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. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad 

assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche 

amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel 

rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale. 

 

In Italia il Parlamento ha introdotto nell’art. 81 Cost. il principio del pareggio di bilancio e istituito un 

organismo indipendente di sorveglianza dei vincoli europei sul bilancio, tramite la legge costituzionale n° 

1/2012, denominato Ufficio Parlamentare di bilancio. La riforma della governance economica è strumento 

di integrazione negativa delle politiche nazionali. L’effetto complessivo è costituito da una significativa 

riduzione dell’autonomia delle politiche di bilancio nazionali. 

 

Norme di diritto derivato hanno introdotto sanzioni finanziarie nei confronti degli Stati membri recalcitranti. 

Tali vincoli mostrano il carattere invasivo dei condizionamenti recati dal processo d’integrazione europea 

alle sovranità nazionali nel quadro di una competenza che resta formalmente di natura complementare. Gli 

stati con alto deficit e/o debito pubblico eccessivo non possono adottare politiche espansive di bilancio 

fintanto che non correggono gli squilibri. 

In cambio i governi hanno ricevuto Rescue Funds (fondi salva stati) e poi lo strumento del MES 

(Meccanismo Europeo di Stabilità), senza contare l’attivismo della BCE e le sue safety nets. 

 

La categoria delle competenze complementari ruota intorno al concetto di coordinamento di determinate 

politiche che sono, e restano, nella sfera degli Stati membri. Si caratterizzano per: 

• una minore intensità e erosione delle azioni statali 

• carattere di complementarietà 

Non sono assimilabili a quelle concorrenti; benché soggette al principio di sussidiarietà, le relative politiche 

sono e restano nazionali: all’Unione non spetta che un ruolo di coordinamento e di sostegno delle azioni 

statali. Inoltre, questo tipo di competenze non recano con sé il potere di adottare misure di armonizzazione. 

Le disposizioni speciali sono orientate in senso negativo, sono escluse nel settore dell’occupazione e non 

attribuite in materia di politica economica. Se ammesse, lo sono in termini assai ristretti, come in materia di 

politica sociale. 



 

Nelle competenze complementari si annoverano anche le azioni di sostegno, completamento e 

coordinamento delle politiche nazionali: intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati 

membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori (art. 2 TFUE). 

Sono incluse la tutela e il miglioramento della salute umana, l’industria, la cultura, il turismo, lo sport, la 

protezione civile, la formazione professionale, l’istruzione, la gioventù e la cooperazione amministrativa 

(art. 6 TFUE). L’Unione può adottare misure di armonizzazione, di natura obbligatoria, in settori 

specificatamente determinati e di incentivo per proteggere e migliorare la salute umana. 

È applicabile il test di sussidiarietà. Può verificarsi con ciò una certa erosione delle sovranità statali. 

 

Limiti all’esercizio delle competenze attribuite: 
1. Esigenza di rispettare sia l’identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura 

fondamentale, politica e costituzionale, sia le funzioni essenziali dello stato, in particolare di 

salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza 

nazionale; quest’ultima resta di esclusiva competenza di ciascuno stato membro (art. 4 TUE). 

2. È previsto il rispetto dell’uguaglianza degli stati 

3. Principio di leale collaborazione, secondo cui l’Unione e gli stati membri si rispettano e si assistono 

reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Il principio opera: 

• in chiave verticale, nei rapporti Unione/Stati membri, dove quest’ultimi devono facilitare l’Ue 

nell’esercizio delle competenze attribuite 

• in chiave orizzontale, dovendo gli stati cooperare tra loro per assicurare la realizzazione degli obiettivi 

dell’Ue. 

4. L’esercizio delle competenze dell’Unione continua a fondarsi sulla proporzionalità, per cui il contenuto 

e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi 

dei Trattati. Il principio generale di proporzionalità circoscrive il margine di apprezzamento delle 

istituzioni e degli altri organi dell’Unione quando agiscono in veste di pubblica autorità. 

Il principio di proporzionalità esige che gli atti dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e 

necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti della normativa di cui trattasi, fermo 

restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno 

restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti 

(sentenza 7 marzo 2013). 

 

Gli atti dell’Unione devono rispondere a un duplice criterio di necessità e adeguatezza rispetto agli 

obiettivi che la normativa si prefigge. L’istituzione è tenuta a dimostrare che esiste un rapporto di coerenza 

necessitata tra la misura prescelta e la finalità perseguita, così che la prima è indispensabile per realizzare 

certi obiettivi. Inoltre, l’atto deve provare che la misura stessa è l’unica idonea in concreto a garantire il  

perseguimento dello scopo. Concepito come limite all’azione dell’Unione, il controllo di proporzionalità la 

restringe in chiave materiale; la misura deve infatti rispondere a un criterio di adeguatezza e a un criterio di 

necessità. La parte motivazionale dell’atto deve offrire tutti gli elementi allo scopo di giustificare 

l’intervento dell’istituzione. Il controllo di proporzionalità è destinato a restringere l’esercizio anche in 

senso formale, dovendosi preferire la direttiva ai regolamenti. 

 
 

Le competenze esterne 

 
Il Trattato di Lisbona riconosce la personalità giuridica dell’Unione (art. 47 TUE), sebbene ciò non implichi 

che sia un ente a competenza universale. Essa dovrebbe contribuire a far considerare l’Unione, nella sfera 

dei rapporti con i terzi, quale soggetto unitario. Si ritiene che l’Unione abbia soggettività internazionale in 

virtù del principio di effettività. Lo status di soggetto dipende dall’ordinamento internazionale che poggia 

sulla prassi applicativa. La personalità esiste qualora ricorrano taluni indicatori: 

▲ Capacità di stipulare accordi internazionale (treaty-making capacity) 



 

▲ Lo Ius Missionis 

▲ Il diritto di agire in giudizio a livello universale 

 
Un dato rilevante della prassi è dato dal fatto che nel ’94 l’Unione assunse, per conto della comunità 

internazionale, l’amministrazione della città di Mostar nella fase post-conflittuale della crisi dei Balcani. 

Distinta da quella internazionale è la personalità giuridica dell’Unione negli ordinamenti degli Stati membri 

prevista dall’art. 335 TFUE. 

 

Personalità giuridica interna dell’Unione (art. 335 TFUE) 

 
Articolo 335 TFUE Personalità giuridica interna 

In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle 

legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale 

fine, essa è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base 

alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione. 

 

L’attribuzione della personalità interna fa sì che gli Stati membri debbano riconoscere all’Unione l’idoneità 

a essere soggetto di diritto nei rispettivi ordinamenti nazionali, di considerarla un centro d’imputazione 

giuridica autonomo e distinto. L’Unione assume in taluni casi la veste di pubblica amministrazione che 

opera tramite strumenti negoziali e contratti di diritto privato. Gli atti compiuti dall’Unione sono imputati 

direttamente all’ente, unitariamente inteso, e non alla somma degli stati membri singolarmente e 

simultaneamente considerati. L’art. 335 TFUE non concerne invece lo status dell’Unione nei paesi terzi, in 

questi ultimi la sua legal capacity può desumersi da norme di DI consuetudinario o da un accordo 

internazionale ad hoc. 

 
Ius Missionis 

La prassi mostra che l’Unione possiede il diritto di accreditare e ricevere missioni diplomatiche di altri 

soggetti dell’ordinamento internazionale (ius missionis attivo e passivo). L’Unione ha proprie missioni in 

molti stati terzi e dopo la riforma di Lisbona è stata dotata di un Servizio Europeo di azione esterna (SEAE), 

che annovera tra le sue strutture oltre cento delegazioni in paesi terzi. L’Unione agisce in giudizio a livello 

internazionale per far valere le sue posizioni giuridiche soggettive quale soggetto distinto dagli stati che ne 

fanno parte. 

 

 
Il treaty-making capacity 

È definito in coerenza con una prassi consolidatasi dalla seconda metà del ‘900. Tale capacità è ratione 

materiae limitata alle norme poste dal diritto primario e dalla prassi relativa. Sul piano esterno l’Unione non 

si pone quale ente a capacità universale ma agisce nel rispetto del principio di attribuzione. 

La sua condizione giuridica non è assimilabile a quella di uno stato. 

 
Uno dei profili giuridicamente più complessi riguarda la conclusione di accordi internazionali con soggetti 

terzi da parte dell’Unione. I Trattati definiscono la procedura di conclusione e le attribuzioni esplicite di 

competenza contenute in talune disposizioni concernenti le politiche di settore. 

 

Competenze esterne esclusive 

Le competenze interne di natura esclusiva conservano tale carattere anche sul piano esterno: se un settore è 

di competenza interna esclusiva, la stipulazione di un accordo internazionale nello stesso settore appartiene 

soltanto all’Unione. Altrimenti gli Stati membri potrebbero pregiudicare le prerogative interne della stessa 

Unione agendo autonomamente sul piano internazionale. 

Queste tuttavia non si limitano ai cinque settori di competenza interna previsti dall’art. 3 TFUE, 

quest’ultimo pone criteri generali e orizzontali in base a quali è possibile estendere la competenza esclusiva 

dell’Unione a concludere accordi internazionali. Tale disposizione è aggiuntiva e di carattere generale 



 

rispetto alla sfera di azione dell’art. 3 TFUE. 

Ciò non significa peraltro che la competenza esclusiva esterna sia più ampia di quella interna. 

In realtà la prima è, a volte, esercitata senza che sia stata previamente attivata l’altra. 

Alcuni dei criteri generali presuppongono che la competenza interna sia stata almeno in parte esercitata e 

tendono a sovrapporsi. Questo effetto si produce quando la competenza esterna riguarda l’esercizio di un 

potere di relazione estera. L’art. 3 TFUE individua tre ulteriori fondamenti generali e orizzontali che 

determinano l’esclusività a stipulare in capo all’Unione: 

• La previsione di un atto legislativo 

• La necessità di permettere all’ente centrale di esercitare competenze interne 

 
Art. 3 TFUE 

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché 

tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di 

esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni 

o modificarne la portata. 

 

• L’incidenza del progetto di accordo sulle norme comuni 

 
Il punto due induce a pensare che l’Unione possa esercitare la competenza esterna prima di quella interna o 

agire contestualmente. L’esclusività a stipulare in capo all’Unione implica che agli Stati membri sia a priori 

precluso l’esercizio del potere di condurre relazioni esterne. I tre criteri possiedono natura orizzontale e sono 

quindi suscettibili di applicazione a tutti i settori attribuiti all’Unione sul piano interno. L’art. 3 TFUE 

ricostruisce il concetto di competenza esclusiva non con riferimento a specifici settori, ma assumendo che 

l’Unione è titolare nelle materie attribuite di un potere generale di azione consistente appunto nella 

conclusione di accordi con altri soggetti dell’ordinamento internazionale. 

 
Dopo il Trattato di Lisbona si possono distinguere due tipologie di competenze dell’Unione a stipulare 

accordi internazionali: 

▲ Esplicita→ se espressamente attribuita dai Trattati o se necessaria per realizzare uno degli obiettivi 

fissati 

▲ Implicita→ se necessaria per realizzare uno degli obiettivi fissati o desumibile da norme attributive di 

competenza, o anche nell’ipotesi che la conclusione dell’accordo incida su norme comuni o possa 

alternarne la portata 

L’esistenza di competenze esterne desunte da quelle interne conferma il parallelismo tra le medesime. 

La competenza a stipulare può assumere natura esclusiva o concorrente con quella degli Stati membri. 

 
L’esclusività a stipulare in capo all’Unione pone limiti all’azione statale, questi potrebbero venir meno con 

l’autorizzazione dell’Unione. Tale procedura è stata utilizzata nel settore della cooperazione giudiziaria 

civile. La Commissione vi ha fatto ricorso, non senza contestazioni dei governi, riguardo agli oltre 1000 

extra-BIT’s, gli accordi bilaterali sugli investimenti conclusi dagli stati membri con paesi terzi prima 

dell’entrata in vigore della riforma di Lisbona. Lo strumento autorizzatorio può ritenersi inerente ai Trattati, 

e in certe situazioni risulta indispensabile. In tali situazioni l’Unione esercita le sue competenze esclusive 

tramite gli Stati membri preventivamente autorizzati ad aderire nell’interesse dell’Unione proprio in ragione 

del fatto che essa è titolare di competenza esclusiva. 

Alcuni filoni giurisprudenziali hanno inizialmente valorizzato le norme sulla competenza interna 

proiettandone gli effetti sul piano esterno secondo il principio del parallelismo delle competenze interne ed 

esterne. In determinate circostanze la Corte ha rafforzato il carattere dell’esclusività a stipulare in capo 

all’Unione. La garanzia di effettività delle norme comuni e l’obbligo di leale cooperazione sembrano le due 

principali chiavi di lettura utilizzate dalla Corte per giustificare l’esclusività delle competenze esterne 

dell’Unione in una serie di fattispecie, ora codificate dall’art. 3 TFUE. 

 
L’esclusività della competenza è stata affermata in tre situazioni: 

1. Primo criterio → previsione di un atto legislativo 

La competenza è esclusiva qualora l’Unione abbia incluso nei suoi atti legislativi interni clausole 



 

relative al trattamento da riservare ai cittadini di paesi terzi o all’ipotesi di concludere accordi con 

quest’ultimi. 

 

2. Secondo criterio→ necessità di permettere all’Unione di esercitare le sue competenze interne 

La competenza è esclusiva se l’Unione abbia adottato alcune norme interne e quindi occupato il 

terreno in modo parziale (meccanismo di pre-emption). L’esclusività garantisce l’effettività del 

diritto dell’Unione e il suo primato sul diritto degli stati membri. In presenza di norme approvate nel 

quadro di politiche comuni o di atti di armonizzazione gli stati membri non hanno più il potere di 

contrarre obblighi con gli stati terzi. Si profilerebbe il rischio che gli impegni internazionali incidano 

su dette norme, recando un vulnus all’acquis. 

L’esclusività non presuppone che l’Unione occupi preliminarmente lo spazio normativo poiché la 

competenza esterna è esclusiva anche quando quella interna possa essere esercitata utilmente 

solamente contemporaneamente a quella esterna, ossia quando la conclusione di un accordo 

internazionale è indispensabile per realizzare determinati obiettivi dei Trattati che non possano esser 

conseguiti mediante l’adozione di una normativa comune. Nei casi in cui l’Unione abbia legiferato e 

il progetto di accordo rientri nell’ambito di applicazione delle norme comuni, gli stati membri non 

possono assumere impegni internazionali, anche nel caso in cui non vi siano contraddizioni tra 

quest’ultimi e le norme comuni. 

 
3. Terzo criterio → l’incidenza dell’accordo su norme comuni 

L’esclusività sussiste quando il progetto d’accordo è suscettibile di incidere anche solo 

potenzialmente sulle norme comuni o di alterarne la portata. L’argomento dell’effettività delle norme 

comuni è decisivo in questa logica. La Corte pone l’accento sull’esigenza di prevenire contraddizioni 

tra norme comuni e accordo internazionale da stipulare, sull’importanza dell’applicazione uniforme 

del diritto comune e sull’unicità del mercato interno. Il test dell’incidenza o della modifica 

dell’acquis presuppone che il progetto dell’accordo internazionale rientri nell’ambito di applicazione 

dello stesso acquis. Se la conclusione dell’accordo è destinata a porre limiti e obblighi all’acquis 

dell’Unione, l’accordo apparterrà alla competenza esclusiva dell’Unione. Talvolta la Corte ha 

escluso l’esclusività in capo all’Unione quando l’esercizio della competenza sul piano interno sia 

parziale e non abbia esaurito la disciplina di settore. 

 

La competenza non è esclusiva se l’accordo bilaterale non crea rischi di distorsione di flussi di servizi nel 

mercato interno qualora nessuna disposizione del Trattato impedisca alle istituzioni di organizzare azioni nei 

confronti di stati terzi. 

È essenziale garantire un’applicazione uniforme e coerente delle disposizioni comunitarie ed un corretto 

funzionamento del sistema che esse istituiscono al fine di preservare la piena efficacia del diritto 

comunitario. 

In situazioni del genere è decisivo il test dell’uniformità d’applicazione e coerenza del diritto comune e cioè 

la sua effettività. 

 

Mixité e accordi misti 

Gli accordi misti sono quelli stipulati congiuntamente dall’Unione e dagli Stati membri con soggetti terzi. 

L’accertamento dell’esclusività non reca necessariamente con sé la negazione della mixité. 

La stipulazione congiunta è necessaria se il progetto di accordo, oltre a rientrare nei settori attribuiti 

all’Unione, comprenda disposizioni che ricadano nella competenza propria degli stati membri o riguardi 

settori di natura concorrente, rispetto ai quali, gli Stati membri non permettano all’Unione di esercitare da 

sola la competenza esterna. La complessità delle relazioni internazionali fa si che l’oggetto di un futuro 

accordo non sia agevolmente delimitabile, tendendo spesso ad assumere una portata ampia. Così per gli stati 

è agevole invocare la mixitè. 

 
Negli accordi misti la rappresentanza esterna dovrebbe essere assicurata dalla Commissione nella veste di 

negoziatore unico riguardo alle materie di competenza esclusiva. Per quelle di materia concorrente, se gli 

stati non ne permettono l’esercizio all’Unione, tale ruolo è assicurato dalla presidenza del Consiglio. 



 

L’accento è posto sull’esigenza di una strettissima collaborazione tra Stati membri e Unione sia nel processo 

di negoziazione e di stipulazione, sia nella fase di esecuzione degli impegni assunti. L’obbligo di 

cooperazione discende dalla necessità di definire in modo unitario la rappresentanza internazionale 

dell’Unione. Nella prassi si adottano, tramite common accord, posizioni comuni nei settori di competenza 

concorrente. 

 

Difficoltà degli accordi misti 

Poiché l’accordo misto necessita per sua natura della ratifica di tutte le parti contraenti, i ritardi sul processo 

di ratifica nazionale si riflettono sulla sua entrata in vigore. Rimane dubbio se, dopo la firma sia 

prospettabile un obbligo di ratifica in capo agli stati membri rispetto alle materie che ricadono nelle loro 

competenze esclusive. 

Tale obbligo sussiste invece per le materie di competenza concorrente: ritardi eccessivi o rifiuti di ratificare 

potrebbero dar luogo a procedure d’infrazione. Uno dei caratteri degli accordi misti consiste nel 

comprendere parti intrinsecamente connesse e non scindibili l’una dall’altra. 

 
Riserve negli accordi misti 

È difficile pensare che possa esser stipulato ricorrendo all’istituto della riserva propria del diritto dei trattati. 

Ciò sarebbe possibile da parte degli stati a condizioni non facilmente realizzabili: occorrerebbe che Unione 

e Stati membri concordino sull’esatto delimitazione dei loro campi di competenza. La conseguente 

frammentazione del regime giuridico finirebbe per dissuadere le controparti a firmare l’accordo. Inoltre, non 

è raro che Unione e Stati membri divergano sull’esatta delimitazione di competenza considerata la 

dinamicità del regime delle competenze. Questa bilateralizzazione fattuale e la necessità di configurare 

Unione e Stati membri come entità unitaria rendono poco proponibile il ricorso alla riserva. 

 

La prassi dell’accordo misto trova la sua ragion d’essere nella riluttanza degli stati a ritrarsi dall’azione 

internazionale nei settori di competenza dell’Unione. Vi sono almeno 3 espedienti che questi utilizzano per 

ritagliarsi una sfera di attività internazionale a fianco dell’Unione: 

1. La moltiplicazione delle basi giuridiche 

Un accordo il cui oggetto e scopo principale rientrassero effettivamente nella nozione di politica 

commerciale, ancorché riguardasse in via residuale altri settori di competenza concorrente, potrebbe 

essere considerato di natura esclusiva. D’altra parte, si potrebbe rinviare l’esame della questione 

delle basi giuridiche ad un momento successivo alla conclusione del negoziato, autorizzando 

esclusivamente la Commissione ad aprire quest’ultimo. L’atto non pregiudicherebbe l’individuazione 

tenuto conto del contenuto e dello scopo dell’accordo, conoscibile solo ex post. 

La previsione di basi giuridiche plurime sembra un espediente per affermare surrettiziamente ab 

origine la mixitè. La proliferazione delle basi giuridiche permette agli stati di esercitare controlli 

sulla Commissione. L’inclusione nel mandato di impegni sulla cooperazione in materia di politica 

estera, di disposizioni sulla protezione dei diritti umani o sulla proliferazione delle armi è espediente 

sovente utilizzato per qualificare l’accordo come misto. L’obiettivo consiste spesso nel riservarsi di 

condizionare come singoli il processo negoziale e l’entrata in vigore in ragione della mixitè asserita 

ab origine. 

2. Le decisioni ibride adottare tramite common accord 

Altro espediente consiste nell’adottare decisioni ibride: un solo atto racchiude la decisione del 

Consiglio per le materie di competenza dell’Unione e la decisione dei rappresentanti degli stati 

membri, riuniti all’interno del Consiglio ma al di fuori del quadro giuridico dell’Unione, per le parti 

dell’accordo che ricadono nella competenza esclusiva degli stati. Là dove la decisione ibrida è 

definita in base a common accord di tutti gli Stati membri si profilano dubbi di legittimità per la 

parte di competenza dell’Unione. Il presupposto dell’unanimità rischia di prolungare il negoziato 

fintanto che il singolo stato membro non ottenga risultati o compensazioni adeguati. L’interesse 

generale alla conclusione dell’accordo è sacrificato. Nei casi di autentica mixitè sarebbe preferibile 

scindere la decisione in due atti, si eviterebbero commistioni improprie con i profili rilevanti sul 

piano del DI con i conseguenti rischi di violazione del diritto primario. Il Consiglio riguardo alle 

competenze dell’Unione è tenuto a conformarsi rigorosamente alle modalità decisionali imposte dal 



 

diritto primario. Il formalismo giuridico non è un fine in sé, ma diviene essenziale la dove il suo 

mancato rispetto rechi un vulnus al diritto primario. 

La Corte ha affermato che le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni 

comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e non sono derogabili né dagli stati membri né dalle 

stesse istituzioni. È già stato sanzionato il comportamento del Consiglio che non aveva indicato la 

base giuridica di un atto, a causa di un contrasto tra Stati riguardo la determinazione di quest’ultima. 

Il Consiglio non può disancorarsi dalle norme che ne disciplinano l’attività in base al diritto primario 

e secondario, non può ricorrere a una procedura alternativa, ad esempio per adottare un atto diverso 

dalla decisione stessa prevista in una fase determinata p per adottare un atto a condizioni diverse da 

quelle imposte dalle disposizioni applicabili. 

 
3. Inclusione di una base giuridica di cui al Titolo V TFUE 

Elementi di incertezza si profilano poiché la moltiplicazione delle basi giuridiche è perseguita in 

modo da includervi disposizioni di cui al Titolo V TFUE (Spazio di libertà, giustizia e sicurezza). La 

loro menzione permette al Regno Unito, alla Danimarca e all’Irlanda di invocare lo speciale regime 

di opt-out previsto dai Protocolli 21 e 22. È dubbio che i due protocolli possano applicarsi in modo 

estensivo. La giurisprudenza della Corte sulla base giuridica e la frammentazione interna e 

internazionale del quadro normativo, inducono a pensare che il regime di opt-out non sia 

sistematicamente invocabile dai 3 stati membri in questione. Si pensi al caso in cui il contenuto e lo 

scopo dell’accordo siano volti a stabilire legami di cooperazione politica ed economica con un paese 

terzo. La prassi mostra ipotesi di accordi misti in cui una parte importante del progetto negoziale è 

autonoma e riguarda misure di cooperazione giudiziaria e penale che ricadono nella sfera di 

applicazione del Titolo V. in tal caso lo splitting in due decisioni appare necessaria per consentire ai 

tre stati membri interessati di esercitare l’opt-out non per l’intero futuro regime ma unicamente per la 

parte rilevante. La decisione che conferisca il mandato negoziale dovrebbe precisare la parte 

dell’accordo che afferisce al titolo V. in caso contrario, sarebbe dubbia l’origine dell’obbligo di 

osservare l’accordo da parte degli stati che fruiscono del privilegio di opt-out. L’accordo 

internazionale vincola gli Stati membri per la parte di competenza dell’Unione, l’eventuale 

inadempimento sul piano interno potrebbe essere perseguito tramite procedure di infrazione. Le 

stesse conseguenze non sarebbero applicabili ne confronti dei tre stati per la parte che ricade nella 

sfera del Titolo V. Il rischio che i tre stati privilegiati finiscano per partecipare alla decisione del 

Consiglio anche con riguardo alle parti che rilevano dal Titolo V TFUE; essi mirano a vincolarsi a 

tali parti solo in qualità di contraenti di DI. 

Viene chiarito che i tre stati in questione sono parti dell’accordo in qualità di soggetti di DI ma solo 

per il settore riguardante il titolo V. Preferibile sarebbe stata la scissione della decisione in due 

provvedimenti che avessero distinto nettamente il settore di competenza dell’Unione da quello 

riconducibile al Titolo V. 

 

Il termine inglese opt-out può essere tradotto in italiano come rinuncia o deroga, e nel contesto dell'Unione europea 

indica appunto la rinuncia d'un certo Paese ad adottare una certa regola decisa dall'Unione stessa. In generale, il diritto 

dell'Unione europea è valido in tutti i 28 paesi membri dell'UE. In alcuni casi però gli stati membri hanno negoziato 

alcuni "opt-out" dalla legislazione o dai trattati dell'Unione europea, ovvero "rinunciano" a partecipare alle strutture 

comuni in un determinato campo. 

 

 

 
TITOLO V - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA 

CAPO 1, DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 67 

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali 

nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. 

2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una 

politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla 

solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente 



 

titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi. 

3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione 

e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento 

e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il 

riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle 

legislazioni penali. 

4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento 

reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. 

 

In conclusione, la riforma di Lisbona ha inteso rafforzare in capo all’Unione l’esclusività a stipulare e il 

ruolo della Commissione nella conduzione del negoziato. Resta il fatto che i governi tentano di valorizzare 

la figura dell’accordo misto. L’adozione dell’atto per consensus (assenza di obiezioni) o all’unanimità non 

stimola accorpamenti e accomodamenti di interessi con altri stati membri di orientamento affine. Tale 

espediente è considerato il miglior meccanismo di protezione delle sovranità nazionali, sebbene si rischi di 

non poter avviare il negoziato, né concludere l’accordo, a causa del veto altrui. Un elemento che induce a 

invocare la mixitè è la scarsa fiducia verso la Commissione che non è percepita quale reale stanza di 

compensazione neutrale dei differenti interessi nazionali nel corso del negoziato. Un’accurata e ben definita 

formulazione del mandato potrebbe ridurre un simile rischio. L’accordo misto pone il problema di definire 

rispetto a terzi contraenti, in caso di inadempimento, le modalità di ripartizione delle responsabilità 

internazionali tra Stati membri e Union. Non è infrequente che un accordo misto non distingua gli obblighi 

dell’una e degli altri. La Corte ha chiarito che la ripartizione delle competenze tra membri e Unione e 

questione puramente interna. I terzi devono accettare che la ripartizione della competenza resti nella 

determinazione esclusiva interna dell’Unione. In assenza di una predeterminazione nell’accordo misto delle 

aree di competenze rispettive, la responsabilità internazionale ricade solidamente in capo all’Unione e agli 

Stati membri. 

Legenda: 
 

SM Stati Membri 
 

CDG Corte di Giustizia 

PE Parlamento Europeo 

CGUE Corte di Giustizia Europea 

 

Cap. 3 La cornice istituzionale 

 

I principi di attribuzione e di equilibrio istituzionale 

Prime istituzioni create dai trattati: Assemblea Parlamentare, Consiglio, Commissione e Corte di Giustizia (CDG); in 

seguito, sono state aggiunte la Banca Centrale Europea, la Corte dei Conti e il Consiglio Europeo. 

 

Le relazioni tra queste sono basate sul principio di leale collaborazione e, in caso di contenzioso, sulla funzione 

giudiziaria della CDG. 

La riforma di Lisbona ha introdotto novità nel funzionamento delle istituzioni, al fine di accrescere la legittimazione 

democratica del sistema: 

• Ampliamento del voto a maggioranza in Consiglio 

• Rafforzamento dell’istituzione parlamentare 

 
 

L’UE possiede un sistema articolato in sette istituzioni: 
 

1. Parlamento 
2. Consiglio Europeo 



 

3. Consiglio 
4. Commissione 

5. Corte di Giustizia 
6. Banca Centrale Europea 
7. Corte dei Conti 

 
 

Questo è chiamato a promuovere valori, obiettivi e interessi dell’UE stessa, dei suoi cittadini e degli SM, e ad 

assicurare coerenza, efficacia e continuità delle sue politiche e azioni. Ogni istituzione è soggetta al principio di 

attribuzione, dovendo agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite. 

Art. 13 TUE - TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI 
 

1. L'UE dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi 

interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli SM, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche 

e delle sue azioni. Le istituzioni dell'UE sono: — il Parlamento europeo, — il Consiglio europeo, — il Consiglio, — 

la Commissione europea — la Corte di giustizia dell’UE — la BCE, — la Corte dei conti. 2. Ciascuna istituzione 

agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi 

previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. 3. Le disposizioni relative alla BCE e alla Corte dei 

conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea. 4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e 

da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive. 

Il TUE reca le norme generali sul funzionamento delle principali istituzioni nel Titolo III (artt. Da 13 a 19), completate 

da disposizioni del TFUE (artt. 223 ss). Ogni istituzione, in base all’equilibrio istituzionale, deve esercitare le proprie 

competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni; i trattati hanno infatti instaurato un sistema di ripartizione 

delle competenze fra le varie istituzioni della Comunità secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica 

funzione nella realizzazione dei compiti affidatile e nella struttura istituzionale tutta. È prevista una sanzione per 

qualsiasi eventuale violazione della regola suddetta. La Corte, cui spetta di assicurare il rispetto del diritto nella loro 

interpretazione ed applicazione, deve garantire la conservazione dell’equilibrio istituzionale e il sindacata 

giurisdizionale del rispetto delle prerogative. 
 

Il principio di equilibrio istituzionale impone l’obbligo di consultare il Parlamento europeo durante il procedimento 

legislativo, ciò prevede anche l’obbligo di una nuova consultazione ogni volta che l’atto infine adottato, considerato 

complessivamente, sia diverso quando alla sostanza da quello sul quale il Parlamento sia già stato consultato, eccetto 

il caso ovviamente in cui gli emendamenti corrispondano al desiderio espresso dallo stesso Parlamento. 

Come già detto la ripartizione presuppone che l’attività ruoti intorno al principio di leale collaborazione; 
 

questo impone la correttezza dei rapporti interistituzionali anche per assicurare il congruo svolgimento delle 

procedure decisionali dell’UE. Un’istituzione non può ritardare ingiustificatamente o deliberatamente l’adozione di un 

atto, né adottarlo in violazione di un accordo interistituzionale, se l’accordo possiede natura vincolante. La 

consultazione di un’istituzione in modo difforme da quanto previsto dai trattati, determina la nullità dell’atto per 

violazione delle forme prescritte ab sustantiam (ai fini della sostanza, quella forma obbligatoriamente richiesta per 

dare piena sostanza a un atto giuridico). 

La riforma di Lisbona ha rimodulato gli equilibri istituzionali dell’UE. 

A livello politico il sistema continua a fondarsi su: 

• Due istituzioni sopranazionali indipendenti dai governi 

• Parlamento Europeo 

• Commissione 

 

• Due istituzioni intergovernative 
• Consiglio Europeo 

• Consiglio 

 

Vi si affianca la Corte di Giustizia, anch’essa indipendente dai governi, che esercita la funzione giurisprudenziale. 
 

Il quadro normativo è concepito affinché i singoli membri delle istituzioni indipendenti (Parlamento Europeo, 



 

Commissione, BCE, CDG e Corte dei Conti) non esprimano la volontà dei governi, essendo presenti nell’istituzione 

in posizione di autonomia. 

Le ultime riforme hanno progressivamente valorizzato il ruolo del PE e mantenuto quello della Commissione, si è così 

prodotto un fenomeno di parlamentarizzazione del processo decisionale, che ha così acquisito maggiore 

legittimazione democratica. 

 

La sentenza Roquette Fréres ha riconosciuto che l’intervento del PE è lo strumento che consente a quest’ultimo 

l’effettiva partecipazione al processo legislativo della dell’UE. Questo potere costituisce un elemento fondamentale 

dell’equilibrio istituzionale, riflettendo un principale fondamento della democrazia, secondo cui i popoli partecipano 

all’esercizio del potere tramite un’assemblea rappresentativa. 

Con il Trattato di Lisbona la ripartizione dei poteri tra PE e Consiglio si è ancor più equilibrata con l’estensione della 

procedura legislativa ordinaria: il PE ha visto ampliate le sue potestà decisionali, esercita insieme al Consiglio, la 

funzione legislativa e di bilancio. 

Articolo 14 TFUE 
 

Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, 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, l'Unione e gli Stati membri, secondo le 

rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino 

in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri 

compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa 

ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto 

dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi. 

 

 

Articolo 16 TFUE 
 

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Il Parlamento europeo e il 

Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli 

organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di 

applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è 

soggetto al controllo di autorità indipendenti. 

 

Riguardo la disciplina di bilancio vi è la novità che affranca il PE dalla subordinazione al Consiglio. 
 

Le due istituzioni si pongono su un piano di parità formale, riconosciuta al PE nella fase iniziale dell’adozione 

dell’atto di bilancio dell’UE. 

Art. 310 TFUE 

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed 
essere iscritte nel bilancio. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
conformemente all'articolo 314. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. 2. Le spese iscritte nel 
bilancio  sono  autorizzate  per  la  durata  dell'esercizio  finanziario  annuale  in  conformità 0d3e0l0  regolamento  di  cui 
all'articolo 322. 3. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente 
vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in 
conformità d0 3e0l 0regolamento di cui all'articolo 322, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultimo. 4. Per mantenere la 
disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve 
assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e 
nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312. 5. Il bilancio è eseguito in conformità 0d3e0l0 

principio  di  sana  gestione  finanziaria.  Gli  Stati  membri  e  l'Unione  cooperano  affinché 0g3li0 1stanziamenti  iscritti  in 
bilancio siano utilizzati secondo tale principio. 6. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, 
combattono la frode e le altre attività i0l3le0g0ali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. 

La loro equiparazione nel processo legislativo riflette la duplice legittimazione democratica: i cittadini dell’UE 

rappresentati al PE, i cittadini degli SM rappresentati dai rispettivi governi in Consiglio e a loro volta 

democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o ai loro cittadini. 

 

 
Art. 10 TUE 



 

 

1. Il funzionamento dell'UE si fonda sulla democrazia rappresentativa. 2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a 

livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli SM sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di 

Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro 

parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. 3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica 

dell’UE Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. 4. I partiti politici a livello 

europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'UE 

Bisogna ricordare poi i mezzi di partecipazione diretta, di cittadini e associazioni rappresentative, tra cui spicca 

l’iniziativa ex parte populi promossa da un milione di cittadini europei. 

Art. 11 TUE 
 

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di 

Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a 

presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico 

dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. 

 

Ne risulta un complesso sistema che coniuga diversi modelli di democrazia; un quadro normativo arricchito da varie 

forme di participatory governance, come pubbliche consultazioni e dialogo delle istituzioni con la società civile. Tali 

strumenti sembrano idonei ad arricchire l’UE di partecipazione democratica. 

 

 

Parlamento Europeo 

Il Parlamento Europeo è dotato di legittimazione democratica diretta, gioca un ruolo di rilievo nelle funzioni 

legislative, di bilancio e di controllo sull’attività delegata e sull’attività esecutiva della Commissione. 

Dopo la riforma di Lisbona PE e Commissione appaiono maggiormente collegati tra loro. 
 

Novità con grande valore simbolico: è il Parlamento che elegge il Presidente della Commissione. 
 

Si è determinata una sorta di affinità politica tra maggioranza parlamentare e Presidenza della Commissione. Vi 

è la volontà del PE di istituire una relazione privilegiata con la Commissione, tramite accordi interistituzionali 

siglati in genere all’inizio della legislatura. Il controllo parlamentare accresce la legittimazione democratica della 

Commissione, anche se tende ad attrarla nell’orbita dell’autorità politica del PE. Non si può però considerare la 

Commissione come l’istituzione perdente dei nuovi equilibri, quasi schiacciata dal PE. Nella prassi istituzionale il 

ruolo della Commissione solo se caratterizzato da una minor leadership politica potrebbe esser compresso dal peso del 

PE e del Consiglio Europeo. 

 

 

Consiglio Europeo 

La riforma di Lisbona ha anche consolidato il rilievo dei Governi nel processo decisionale tramite l’elevazione del 

Consiglio Europeo a istituzione. Il classico metodo della governance sopranazionale è pervaso da meccanismi 

intergovernativi. Pur non avendo poteri legislativi, tale istituzione tende oggi ad assumere una funzione primaria in 

termini di definizione delle prospettive di sviluppo dell’UE, di determinazione di orientamenti e priorità politiche, ma 

soprattutto in quanto collegio che detta scadenze temporali e contenuti del processo decisionale di diritto derivato. 

Art. 15 TUE 

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità 0 3 0 0 

politiche generali. Non esercita funzioni legislative. 

Vari fattori hanno contribuito ad accrescere il ruolo del Consiglio Europeo: 
 

1. La moltiplicazione dei vertici informali a livello di capi di stato e di governo, in particolare per far fronte 
alla crisi economico finanziaria con nuovi strumenti (es. fondi di salvataggio, rafforzamenti della governance 
economica ecc.). La codificazione nel Fiscal Compact della prassi degli Euro Summit limitati ai capi di stato 
e di governo dell’aerea € ne è una prova. 

2. Si sono svolti frequenti incontri ristretti prima dei vertici dell’UE, per concordare le rispettive posizioni in 
vista delle successive conclusioni e dichiarazione del Consiglio Europeo. 



 

3. L’idea sostenuta nel secondo semestre 2009 dall’allora Presidente dell’UE davanti al PE: 

le grandi iniziative politiche rientrano nelle esclusive competenze dei capi di stato e di governo, poiché essi 

solo sarebbero forniti della necessaria legittimazione democratica su base nazionale. 

 

 

In definitiva sono gli stessi capi di stato e di governo ad aver risolto alcuni problemi prioritari. 
 

Si può avere la sensazione che un meccanismo intergovernativo tenda così a sovrapporsi al processo decisionale 

contenuto nei trattati, meccanismo nel quale quanto più un governo è solido e autorevole sul piano politico- 

economico, tanto maggiore è la sua incidenza sulla successiva attività legislativa dell’UE. 

 

 

L’influenza esterna sulle istituzioni politiche: l’attività di lobbying 

Nell’UE la rappresentazione di interessi è legittima e parte integrante del sistema democratico. I gruppi d’interesse 

facenti capo alla società civile hanno esercitato e continuano a svolgere un’intensa attività di lobbying per 

influenzare il processo decisionale. Mentre il Consiglio Europeo e il Consiglio si sono mostrati indisponibili, 

Commissione e PE hanno adottato un approccio diverso, dovuto anche alla loro tradizionale apertura alle attività di 

lobbying, ritenuta in principio legittima. 

 

Art. 11 par. 1-2-3 TUE 

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali,  la possibilità 0di3  0  0 

far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. 2.Le istituzioni 
mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società 0ci3v0il0e. 3. Al 
fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie 
consultazioni delle parti interessate. 

Un forte impulso è venuto dalla Commissione: ha creato un progetto pilota volto alla costituzione di un registro di 

soggetti che esercitano attività di lobbying presso la stessa istituzione, nonché un Codice di condotta dei lobbisti 

della Commissione, a cui è obbligatorio aderire e che ne disciplina il comportamento; anche se i lobbysti dispongono 

comunque di un certo margine discrezionale. Al momento sono registrate 4000 associazioni. 

La Commissione ha individuato le attività rispetto alle quali la registrazione è auspicata, sono esclusi i sindacati e le 

associazioni di datori di lavoro, in qualità di enti dotati di rilevanza istituzionale. 

Il codice di condotta è assunto quale parametro minimo di riferimento normativo, si compone: 
 

a. Definizione di “interest representation activities”, che riprende le attività che richiedono registrazione. 
b. Principi che presiedono alla relativa attività, come apertura, trasparenza, onestà e integrità. 

c. Criterio fondamentale di rigorosa imparzialità, cui deve uniformarsi la Commissione nella valutazione degli 

interessi lobbystici. 
d. Regole basilari che disciplinano la rappresentazione degli interessi, come l’identificazione veritiera degli enti 

e degli interessi, il dovere di fornire informazioni complete e il divieto di compiere atti disonesti. 

e. Regole generali in tema di sanzioni che conseguono alla violazione del codice e il diritto di conoscere le eventuali 

denunce circa le presunte violazioni 
f. Disposizioni relative alla pubblicazione su internet e all’accesso ai documenti rappresentativi di interessi. 

Il PE ha avviato nel 2008 un intenso dialogo con la Commissione; l’invito era esteso al Consiglio ma è stato da questo 

declinato. Sono stati avviati negoziati per creare un registro e un codice di condotta comuni per i rappresentati dei 

gruppi di interesse, sulla base di una risoluzione parlamentare. La proposta della Commissione era di istituire un 

quadro normativo maggiormente strutturato per le attività dei lobbysti nell’ambito dell’iniziativa europea per la 

trasparenza; essa auspicava che nel 2014 si giungesse ad un’armonizzazione delle attività dei lobbysti nelle 

rispettive istituzioni. Era presente anche una definizione di lobbismo: attività svolte al fine di influenzare 

l’elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni dell’UE. 

Il PE dispone di uno strumento normativo semi o quasi obbligatorio nella misura in cui l’istituzione rilascia 

lasciapassare di accesso, ai locali dello stesso PE, ai gruppi di interesse accreditati. Il rilascio è subordinato alla 

duplice condizione di rispetto del codice di condotta e dell’iscrizione nel registro tenuto dai questori in PE. Il registro 

è a disposizione del pubblico su richiesta. 

 

Il codice di condotta dei lobbisti parlamentari presenta alcune similitudini con quello della Commissione: 
 



 

• Devono dichiarare gli interessi rappresentati nei rapporti con i deputati 
• Devono ottemperare, ove siano ex dipendenti delle istituzioni, alle disposizioni dello statuto del personale 
Vi sono anche alcune divergenze causate dalle lacune presenti nel codice parlamentare. 

 

 

Il Parlamento europeo 

È uno dei due pilastri del principio di democrazia rappresentativa su cui si fonda l’UE, essendo ora formato dai 

rappresentati dei cittadini dell’UE. Si esprime a maggioranza. 

Art. 14 TUE 

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere 
superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo che decresce 
progressivamente, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati 
più di novantasei seggi. Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con 
l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei 

principi di cui al primo comma. 

La suddetta disposizione esprime il legame diretto tra eletti e cittadini europei. 
 

I cittadini europei sono i soggetti che possiedono la nazionalità degli SM; la determinazione della cittadinanza 

nazionale resta a sua volta nella discrezionalità degli stati membri. 

È dubbio se sia nella facoltà assoluta degli SM ampliare artificiosamente le maglie della concessione della 

cittadinanza nazionale a persone fisiche di stati terzi, poiché ciò si rifletterebbe sugli altri stati membri dell’UE. Il 

nuovo legame tra i cittadini dell’UE e la rappresentanza parlamentare potrebbe indurre a soluzioni diverse riguardo a 

questioni del passato. La Corte di Giustizia Europea stabilì, nella sentenza Spagna c. Regno Unito riguardo le 

elezioni del PE a Gibilterra (‘99), che le norme dell’UE non definivano con precisione i soggetti aventi titolo 

all’elettorato attivo nei vari ordinamenti nazionali in quanto l’espressione popoli era suscettibile di assumere 

significati differenti. Il Regno Unito poteva quindi in teoria estendere i diritti elettorali ai cittadini di paesi terzi. Ma 

oggi il PE è composto dai rappresentanti dei cittadini, è dubbio che tale giurisprudenza sia ancora attuale. 
 

Dal ’79 l’elezione del Parlamento ha luogo ogni cinque anni a suffragio universale, in base ad una procedura che 

dev’essere più o meno uniforme in tutti gli SM. 

La decisione 72/2002 ha definito i principi comuni cui gli SM devono attenersi nel disciplinare le elezioni: 
 

• I deputati sono eletti con sistema di voto proporzionale 
• Gli stati possono prevedere liste con preferenze 

• Le elezioni si svolgono a suffragio universale diretto, libero e segreto. 
• Gli SM possono costituire circoscrizioni elettorali 
• La soglia per l’attribuzione dei seggi non superiore al 5% 

Tali principi sono destinati a essere integrati dalle legislazioni nazionali che definiscono gli aventi diritto e le 

condizioni di votazione. 

Il n° dei parlamentari è 750 più il presidente, e non dovrebbe più modificarsi a seguito di ulteriori allargamenti, ma 

potrebbe restringersi con la Brexit. È composto dai rappresentati dei cittadini dell’UE. 

La ripartizione dei seggi è definita in un atto di diritto derivato adottato all’unanimità dal Consiglio Europeo, su 

proposta e approvazione del Parlamento. 

La decisione va adottata nel rispetto dei criteri della rappresentanza dei cittadini UE, del n° totale e definito dal diritto 

primario e del principio della proporzionalità decrescente; quest’ultimo significa che i parlamentari espressi dai 

paesi grandi siano proporzionalmente in numero inferiore rispetto a quelli dei paesi piccoli: 

• Soglia minima 6 parlamentari 

• Soglia massima 96 parlamentari 
Tali criteri costituiscono un parametro di legalità della decisione. 

 

L’inserimento di un seggio in più per il Presidente è stato deciso in extremis nel 2007; il cui incarico dura due anni e 

mezzo. 

 



 

 

Il Consiglio Europeo 

È composto da: 
 

• I capi di Stato e di Governo degli SM 

• Il Presidente figura ora permanente, è eletto dallo stesso Consiglio per un mandato di due anni e mezzo. Non è un 
organo monocratico, bensì un primus inter pares che presiede e prepara le riunioni, e che rappresenta l’UE 
all’esterno nelle conferenze più rilevanti. L’incarico è incompatibile con i mandati nazionali. Una presidenza 
stabile tende ad assicurare maggiore visibilità esterna e continuità all’attività dell’istituzione 

• Il Presidente della Commissione 
L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori. 

 

 

In passato la sua attività era confinata alla PESC o si limitava in generale a compiti d’impulso, di orientamento, salvo 

limitate eccezioni. Oggi si estende a tutti i settori di competenza dell’UE: l’elevazione a istituzione rappresenta la 

codificazione nei Trattati di una prassi espansiva del ruolo di tale organismo. 

Si pronuncia di regola per consensus, solo in casi determinati vota a maggioranza qualificata. 
 

Di regola si riunisce due volte a semestre, ma la prassi permette la convocazione di una riunione straordinaria se la 

situazione lo richiede. 

 

 

Il Consiglio dell’UE 

Esprime la volontà dei governi nazionali, vi partecipano i rappresentanti a livello ministeriale abilitati ad 

impegnare i governi e a esercitare il diritto di voto. 

Art. 16 TUE 

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al PE, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di 

definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati. 2. Il Consiglio è composto da un 

rappresentante di ciascuno SM a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello SM che rappresenta e ad 

esercitare il diritto di voto. 

Contribuisce alle funzioni legislative e di bilancio, oltre a definire le altre politiche e il coordinamento tra esse. Si 

riunisce in 10 formazioni: 

1. Agricoltura e pesca i lavori del Consiglio agricoltura sono preparati dal Comitato speciale agricoltura 
2. Competitività 
3. Economia e finanza 
4. Ambiente 

5. Occupazione, Politica sociale, Salute e consumatori 
6. Istruzione, gioventù, cultura e sport 
7. Affari esteri non variabile perché espressamente prevista dai trattati, presieduto dall’Alto rappresentante e 

riunisce i ministeri degli affari esteri degli SM, occupandosi dell’azione esterna dell’UE 

8. Affari generali non variabile perché espressamente prevista dai trattati 
9. Giustizia e affari interni 
10. Trasporti, telecomunicazioni ed energia 

 
 

Ad eccezione del Consiglio Affari Esteri le riunioni sono presiedute a rotazione semestrale da ogni SM secondo un 

sistema paritario. 

La dichiarazione n° 9 allegata al Trattato di Lisbona stabilisce alcuni elementi basilari di funzionamento della 

presidenza del Consiglio: 
 

• La presidenza è assicurata da un gruppo di tre stati ogni 18 mesi, ciascun paese assicura la presidenza per un 
periodo di sei mesi, gli altri due lo assistono sulla base di un programma comune, sebbene sia loro concessa la 
facoltà di stabilire accordi differenti. 

• Il Coreper (Comitato di rappresentanti permanenti) è presieduto dallo SM che assicura la presidenza semestrale 



 

• Il COPS (Comitato politico e di sicurezza) è presieduto da persona nominata dall’Alto rappresentante 
• Il Consiglio affari generali, assieme alla Commissione e al SG del Consiglio salvaguarda la coerenza e la 

continuità dei lavori delle differenti formazioni del Consiglio e prende posizioni a riguardo 

• Il Consiglio adotta le disposizioni applicative e integrative di tale decisione 

 

 

 

Il Consiglio è coadiuvato da una Comitato di rappresentanti permanenti (COREPER), suddiviso in: 
 

• Coreper I composto dai rappresentanti permanenti aggiuntivi, si occupa per lo più del mercato interno 

• Coreper II composto dai rappresentanti permanenti; si occupa di affari istituzionali (bilancio, economia e 

finanza, spazio di libertà, sicurezza e giustizia) e di quelli di preparazione del Consiglio affari generali 
È responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio; si riunisce di regola settimanalmente. L’ordine del 

giorno è preparato dalla presidenza di turno insieme al SG. Deve preventivamente esaminare tutti i punti all’ordine 

del giorno di una sessione del Consiglio. 

Interviene in particolare dove all’interno del Gruppo di lavoro non sia stato possibile giungere ad un accordo, può 

trattenere il dossier, rinviarlo al gruppo con istruzioni o trasmetterlo al Consiglio. 

Se trova un accordo al suo interno, la questione è iscritta nel punto A dell’agenda del Consiglio. 

 

Non è un’istituzione dotata di proprie competenze, ma un organo ausiliario, che assolve per conto del Consiglio 

compiti di preparazione ed esecuzione. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni decisionali al Coreper. 

Il Trattato di Lisbona ha creato nuove figure di comitati: 
 

a. Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna favorisce, sul piano 
tecnico, il coordinamento dell’azione delle autorità competenti degli SM in materia di sicurezza interna 

 
 

Art. 71 TFUE 

 

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'UE la promozione 

e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'art. 240, esso 

favorisce  il  coordinamento  dell'azione  delle  autorità 0c3o0m0 petenti  degli  SM.  I  rappresentanti  degli  organi  e 

organismi interessati dell'UE possono essere associati ai lavori del comitato. Il PE e i parlamenti nazionali 

sono tenuti informati dei lavori. 

 

 

b. Comitato economico e finanziario promuove il coordinamento delle politiche degli SM in tutta la misura 
necessaria al funzionamento del mercato interno; in particolare svolge il compito di seguire la situazione 
economica e finanziaria degli SM e dell’UE, anche nelle relazioni con paesi terzi 

Art. 134 TFUE 

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli SM in tutta la misura necessaria al funzionamento del 
mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario. 

c. Cops (Comitato politico e di sicurezza) si occupa delle situazioni internazionali, contribuendo alla 
definizione delle politiche PESC e giocando un ruolo essenziale nella gestione della crisi. È assistito da un 

Comitato militare, formato dai Capi di Stato Maggiore e incaricato di fornire pareri sulle questioni militari. 

 
Come vota il Consiglio? 

 
A seconda dell'argomento discusso, il Consiglio dell'UE decide: 

 

• maggioranza semplice (con il voto favorevole di 15 Stati membri) 

 

• maggioranza qualificata (con il voto favorevole del 55% degli Stati membri, che rappresentino almeno il 65% 

della popolazione dell'UE) 

 



 

• unanimità (con la totalità dei voti a favore) 

Come funzionano i vari sistemi di voto al Consiglio? 

Il Consiglio può votare solo se è presente la maggioranza dei membri . Ogni membro del Consiglio può ricevere 
delega da uno solo degli altri membri. (http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/voting-system/) 

 
Il sistema di voto in Consiglio: questo delibera in principio a maggioranza qualificata (MQ), salvo disposizione 

diversa dei Trattati. Non mancano casi di maggioranza semplice o unanimità. 

Gli SM sono più che quadruplicati rispetto al n° originario; il sistema si è adattato estendendo il voto a MQ in seno al 

Consiglio e riducendo le decisioni all’unanimità. 

Il calcolo della MQ è modellato sul criterio della doppia maggioranza degli stati e della popolazione dell’UE. Il 

nuovo elemento demografico è destinato ad accrescere il peso degli stati più grandi: questo è il risultato più 

incisivo sugli equilibri tra SM introdotto dal Trattato di Lisbona. Il maggior peso attribuito alla popolazione dovrebbe 

aumentare il livello di legittimazione democratica dell’UE. Gli stati medi e grandi hanno ricevuto in compenso una 

minore rappresentanza in Parlamento, che è fondata sul principio della proporzionalità decrescente. La progressiva 

estensione del voto a MQ può considerarsi un’evoluzione positiva, anche se ciò determina l’erosione delle sovranità 

nazionali. La prospettiva di adottare un atto a maggioranza spesso determina la formazione di alleanze, e spesso 

induce a rimodulare e limare i rispettivi interessi statali in funzione della formazione di un gruppo di stati like-minded. 

Lo scopo di privilegiare la ricerca di una soluzione maggiormente condivisa non è in sé negativo, qualora non 

implichi la ricerca forzata di un consensus. 

L’unanimità invece non stimola alcun accorpamento di interessi e può condurre più facilmente al fallimento del 

progetto normativo perché permette a ciascuno di esercitare unilateralmente il veto, almeno qualora siano in gioco i 

suoi interessi prioritari. L’unico elemento di flessibilità è dato dall’astensione, che non impedisce l’adozione di un 

atto per cui sia richiesta l’unanimità. 

http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/voting-system/)


 

Dei singoli membri, per un totale di 352 
 

voti 

Art. 238 par. 4 TFUE 

Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione 
delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità. 

A volte la necessità di approvare una misura per consensus è all’origine di compromessi esasperati o di un 

allineamento al minimo comune denominatore che conduce a soluzioni normative poco ambiziose. 

L’unanimità è spesso anche all’origine di formulazioni ambigue di testi, i quali non rispondono alla certezza del 

diritto e sono quindi destinati a diventare fonti inesauribili di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Si 

determina così un fenomeno di giurisdizionalizzazione delle incertezze del dato normativo. 

Al contempo però l’unanimità costituisce il miglior meccanismo di protezione della sovranità nazionale. 
 

Dal punto di vista di uno SM, la scelta tra unanimità e MQ dipende dalla valutazione di due fattori politici: 
 

• L’unanimità implica anche il veto altrui e il rischio che un altro SM blocchi l’azione. 
• L’unanimità richiede capacità e forza politica per esercitare il veto 

 
 

Il tradizionale meccanismo di voto in Consiglio 
 

• Sino al 31.10.2014 si applicava il regime classico del voto ponderato. 

Le delibere del Consiglio europeo e del Consiglio sono determinate sulla base di un meccanismo di ponderazione 

dei voti che si fonda su: 

• 
peso economico 

 

• peso demografico 

MQ 260 voti 
 

Minoranza di blocco 93 voti 

Italia 29 voti 

 
 

Le delibere erano approvate se raccoglievano almeno 260 voti favorevoli da parte della maggioranza degli SM 

(15), nei casi in cui le stesse fossero state adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi la delibera 

doveva ottenere 260 voti favorevoli di almeno 2/3 degli SM (19). Su richiesta di un membro si procedeva alla 

verifica che la maggioranza rappresentasse almeno il 62% della popolazione totale dell’UE. 

 

 

• Dal 1.11.2014 

Il Trattato di Lisbona ha modificato il meccanismo di voto, dando luogo ad un sistema, medio tempore, assai 

complicato. Il meccanismo di voto a MQ si fonda sulla doppia maggioranza degli stati e della popolazione 

dell’UE. Due condizioni cumulative per la realizzazione della delibera: 

• ottenere il 55% dei membri del Consiglio, con un min. di 16 SM 

• questi devono rappresentare il 65% della popolazione dell’UE 

Le eventuali estensioni devono considerarsi come voti negativi. 
 

La minoranza di blocco è pari al 35% più un abitante della popolazione. Per evitare che tre degli stati con 

maggiori popolazioni possano da soli bloccare le decisioni viene altresì previsto che un’eventuale minoranza di 

blocco debba includere almeno 4 membri del Consiglio. 

Nel TFUE è stata inserita una deroga riguardo le percentuali suddette qualora il processo legislativo non muova da 

una proposta della Commissione: in questo caso la soglia di approvazione dell’atto è più alta (72% dei membri del 

Consiglio e 65% della pop. Dell’UE). 



 

• Opzione per il classico meccanismo di voto nel periodo transitorio nov. 2014 - marzo 2017 

Per un periodo transitorio, qualora una decisione debba essere adottata a MQ, un membro del Consiglio può 

chiedere che la decisione sia presa con il meccanismo classico della ponderazione. Gli stati non favorevoli hanno 

la possibilità di chiedere la verifica ai sensi del vecchio sistema di voto. 

Il compromesso di Ioannina Plus 

Fino al 31.03.2017 se un n° di membri del Consiglio abbastanza vicini alla minoranza di blocco, ma non in grado di 

realizzarla, manifesti l’intenzione di opporsi all’adozione di un atto a MQ, si applicherà il compromesso di Ioannina 

Plus. In sintesi, un certo n° di stati prossimi alla minoranza di blocco può chiedere di proseguire la discussione 

per un ragionevole periodo ma senza pregiudicare le scadenze temporali imposte dalla procedura legislativa 

ordinaria. Per potersi avvalere di questo diritto occorrono due condizioni alternative, incentrate sulla richiesta di un 

certo n° di SM che rappresentino almeno: 

• ¾ della popolazione 

• ¾ del n° di SM necessari per una minoranza di blocco 

 
La maggioranza qualificata inversa 

Questa regola è dirompente in termini di erosione della sovranità; è infatti nell’esercizio quotidiano delle 

competenze che il processo d’integrazione occupa il terreno che originariamente era di competenza statale. La 

votazione secondo la MQ inversa è prevista per l’adozione di atti delegati ed è stata introdotta anche per l’esercizio 

dei poteri di controllo statali sugli atti esecutivi adottati dalla Commissione. Tale votazione agevola l’adozione 

dell’atto proposto dalla Commissione, la cui approvazione diviene quasi automatica. 

La misura proposta dalla Commissione è approvata se il Consiglio o il comitato d’esame (rappresentativo degli 

stati) non la respinge a maggioranza qualificata: è sufficiente una minoranza di blocco che impedisca un voto di 

rigetto affinché la misura entri in vigore. 

 

La MQ inversa implica che la proposta sia operativa se una minoranza di governi (pari alla minoranza di blocco) è a 

favore 

MQ favorevole richiede in principio il consenso sulla proposta della maggioranza dei governi 
 

Questo sistema è stato valorizzato nell’ambito del Six-Pack, che ha profondamente riformato i meccanismi di 

controllo sui bilanci statali. Parlamento e Consiglio hanno introdotto norme che agevolano l’adozione di misure 

sanzionatorie. La regola della MQ inversa possiede una sua precisa razionalità sul presupposto che il potere quasi 

legislativo ed esecutivo sia svolto con indipendenza in funzione esclusiva degli interessi generali dell’Unione. 

 

 

La Commissione 

Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza assoluta dal PE su proposta del Consiglio Europeo. La 

Commissione resta in carica per 5 anni, è composta da un rappresentante di ciascuno stato membro. Le 

personalità sono scelte in base alle loro competenze, dovendo essere completamente indipendenti e non dovendo 

ricevere istruzioni dai governi. 

La procedura di elezione della Commissione si compone di due fasi: 
 

I. Prima fase Il Consiglio europeo nomina a MQ il Presidente della Commissione, che viene in seguito eletto 

dal Parlamento. Se quest’ultimo respinge la nomina, il Consiglio Europeo deve indicare un nuovo candidato. 



 

II. Seconda fase concerne l’elezione della Commissione nel suo insieme. Il Consiglio, d’intesa con il Presidente 

della Commissione, adotta una lista di candidati in base alle indicazioni dei diversi SM. 
La Commissione poi, quale organo collegiale, è soggetta all’approvazione del PE a maggioranza dei membri. 

Essa è poi nominata dal Consiglio europeo che delibera a MQ. 

 

 

Il collegio opera sotto l’autorità del Presidente, che decide le linee guida dell’istituzione, la sua organizzazione interni, 

i vice-presidenti e l’Alto rappresentante. I commissari sono responsabili dei rispettivi portafogli e dispongono di un 

proprio gabinetto. 

 

Il n° dei commissari doveva ridursi dalla legislatura 2014-2019 a 2/3 del numero degli SM, sulla base di un sistema 

di rotazione paritaria, tenuto conto della molteplicità demografica e geografica degli SM. Questa riduzione avrebbe 

imposto l’obbligo di mantenere stretti contatti, di scambiarsi informazioni e di consultarsi con tutti gli stati. Questa 

riforma avrebbe reso la Commissione meno contigua agli interessi statali. 

Ma nel 2008 il Consiglio europeo ha deciso all’unanimità di mantenere un collegio composto da un n° di commissari 

corrispondente al n° degli SM. 

Uno dei vice-presidenti della Commissione è l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza, che presiede anche il Consiglio Affari esteri. Dovrebbe divenire l’unica voce delle relazioni estere 

dell’UE. Vigilando sulla coerenza dell’azione esterna dell’UE ed essendo titolare delle responsabilità proprie della 

Commissione in tema di azioni esterne e del relativo coordinamento. Questa figura resta ibrida, concentrando su di sé 

la duplice funzione di: 

1. Membro del Consiglio relazioni esterne 
2. Membro della Commissione 

Art. 18 par. 4 TUE 

4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'UE. 
In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni 
esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'UE. Nell'esercizio di queste responsabilità in 
seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il 
funziona mento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3. 

 

 

 

 
Questa figura potrebbe trovare attrito con quella del Presidente del Consiglio Europeo, perché: 

 

• L’Alto rappresentante assumerà la rappresentanza dell’UE in ambito PESC 
• Il Presidente del Consiglio Europeo assumerà la rappresentanza dell’UE nelle riunioni di più alto livello 

 
 

L’art. 17 TUE definisce le funzioni e i poteri della Commissione, improntati a promuovere l’interesse generale 

dell’Unione: 

• Vigila sull’applicazione dei Trattati e del diritto derivato, sotto il controllo della Corte di Giustizia 
• Da esecuzione al bilancio e gestisce i programmi 
• Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione 
• Tramite il suo Presidente assicura la rappresentanza esterna all’UE, insieme all’Alto rappresentante e al 

Presidente del Consiglio Europeo 
• Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’UE. 

 

 

 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

È un’istituzione unitaria, articolata in due formazioni: 



 

• Corte di Giustizia 

• Tribunale 
Queste assicurano il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione dei trattati. 

 

Fruisce di competenze giurisdizionali esclusive, come dimostra il divieto imposto agli stati di risolvere le loro 

controversie al di fuori del sistema giurisdizionale dell’UE. I singoli beneficiano di tutela giurisdizionale effettiva, 

anche nei confronti degli atti adottati da organi o organismi. 

Art. 19 TUE sulla CGUE 

1. La Corte di giustizia dell'UE comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il 

rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Gli SM stabiliscono i rimedi giurisdizionali 

necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'UE. 2. La Corte di 

giustizia è composta da un giudice per SM. È assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un 

giudice per SM. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra 

personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 

del trattato sul funzionamento dell'UE. Sono nominati di comune accordo dai governi degli SM per sei anni. I giudici 

e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. 3. La CGUE si pronuncia conformemente ai 

trattati: a) sui ricorsi presentati da uno SM, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica; b) in via pregiudiziale, 

su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto del l'Unione o sulla validità degli atti adottati 

dalle istituzioni; c) negli altri casi previsti dai trattati. 

 

 
Art. 344 TFUE 

Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei 

trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso. 

 

 

 

 

 
 

Composizione e funzioni della Corte 

È composta da un giudice per SM ed è assistita da 11 avvocati generali, che godono dello status di giudice. 
 

Il compito degli avvocati generali consiste nel presentare pubblicamente con assoluta imparzialità e piena 

indipendenza, conclusioni motivate, ove il loro intervento sia richiesto. 

Art. 252 TFUE 

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, 

deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di 

presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, 

conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'UE, richiedono il suo intervento. 

 

 
Tale figura potrebbe essere assimilata a quella svolta dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione italiana. 

Giudici e avvocati generali sono nominati di comune accordo dagli SM, previa consultazione del Comitato 255 (in 

base al n° dell’art. dove viene descritto), tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano 

le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano 

giureconsulti di notoria competenza. Benché la nomina sia strettamente intergovernativa, tale comitato è in grado di 

ostacolare la nomina di candidati che non siano ritenuti adeguati. 

Al fine di far fronte all’aumento del carico di lavoro, la Corte si riunisce in: 
 

• Sezioni 

• Grande Sezione composta da 15 giudici, incluso il Presidente e 4/5 presidenti 



 

• Seduta plenaria 

I giudici e i presidenti garantiscono la coerenza e la continuità della giurisprudenza. 
 

Art. 253 TFUE 

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di 

indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni 

giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni 

dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 255. Ogni tre anni si procede a un 

rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia 

dell'Unione europea. 

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile. I giudici e 

gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, 

di cui fissa lo statuto. 

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del 

Consiglio. 

 

 
Art. 255 TFUE 

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di 

giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli SM procedano alle 

nomine in conformità degli articoli 253 e 254. Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della 

Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria 

competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le 

regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del 

presidente della Corte di giustizia. 

 

 

 

 

La Corte ha competenza esclusiva: 
 

• A pronunciarsi sui ricorsi per infrazione promossi dalla Commissione o da uno SM. 
• A risolvere in primo e unico grado le controversie tra istituzioni 

• Sui rinvii pregiudiziali trasmessi dai giudici nazionali 
• Sulla richiesta di pareri circa la compatibilità con i trattati di un progetto di accordo internazionale che l’UE 

intende stipulare con soggetti terzi 

• A pronunciarsi, in primo e unico grado, sui ricorsi per invalidità di atti e su quelli in carenza, se proposti da uno 

stato contro il PE e il Consiglio 

 

Riguardo invece ai ricorsi degli SM contro la Commissione, il Consiglio Europeo o la BCE la giurisdizione appartiene 

in primo grado al Tribunale, spettando alla Corte solo una giurisdizione di appello per soli motivi di diritto. 

Composizione e funzioni del Tribunale 

È stato inserito stabilmente nel sistema dal Trattato di Maastricht, dopo esser stato creato con decisione del Consiglio 

nel ’88, al fine di alleggerire il crescente carico di lavoro della Corte e di garantire il principio del doppio grado di 

giurisdizione per alcune categorie di controversie. È composto da almeno un giudice per SM: una recente riforma 

ha fissato i giudici a 56 (due per SM). Non ha avvocati generali. Siede in: 

 

• Otto sezioni, di 3 o 5 giudici 
• Grande sezione 
• Giudice unico, in casi determinati 
Le competenze del Tribunale sono state più volte estese, tale organo conosce: 



 

1. In primo grado dei ricorsi introdotti da persone fisiche e giuridiche, siano essi di validità, per carenza, di 

risarcimento dei danni causati da istituzioni, 
2. In secondo grado del personale, derivanti da una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato 

dall’UE, e in materia di marchi contro le decisioni dell’Ufficio di Alicante. 

 
 

Il Trattato di Nizza ha previsto la possibilità di attribuire la funzione pregiudiziale al Tribunale, su materie specifiche: 

tale evoluzione è rimasta tuttavia inattuata. Taluni ricorsi sono riservati in primo e unico grado alla Corte, anche se 

alcuni di questi specificamente determinati sono attribuiti al Tribunale. 

Il Tribunale della funzione pubblica (ora soppresso) 

Fu creato con decisione nel 2004 e fondato, in seguito al Trattato di Nizza, sull’art. 257, che prevede la possibilità di 

creare Tribunali specializzati. Era competente in tema di controversie tra istituzioni e personale. Le relative decisioni 

erano appellabili dinanzi al Tribunale, le cui sentenze potevano essere oggetto di ulteriore riesame da parte della 

Corte. È stato soppresso nel 2016. 
 

La Corte dei Conti 

Dal Trattato di Maastricht la Corte dei Conti figura tra le istituzioni con il compito di garantire il controllo dei conti 

dell’UE. Ha sede a Lussemburgo, è composta da un n° di membri pari agli Stati parti, nominati per un mandato di 

6 anni. La procedura di nomina è conclusa da un atto del Consiglio adottato a MQ, previa consultazione del PE, che li 

nomina tra le personalità che abbiano qualifiche o esperienze specifiche nel campo della contabilità pubblica. Il ruolo 

dominante dei governi nella procedura di nomina non è incompatibile con l’indipendenza dei membri della Corte che 

esercitano le proprie competenze nell’interesse generale dell’UE. 

 

 

 

 
Art. 285 TFUE 

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell'UE. Essa è composta da un cittadino di ciascuno SM. I suoi 

membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'UE. 

 

 
Art. 286 TFUE par. 1-5 

1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, 

delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono 

offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei 

anni. Il Consiglio, previa consultazione del PE, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte 

presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile. I membri designano 

tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile. 3. Nell'adempimento dei loro 

doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun 

organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. 4. I membri della Corte 

dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o 

meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono l'impegno solenne di rispettare, per la 

durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i 

doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 5. 

A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per 

dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del 

paragrafo 6. 

 

 
La Corte certifica la regolarità contabile di tutte le entrate e le spese dell’UE e della gestione finanziaria; presenta 

al PE e al Consiglio una dichiarazione di affidabilità dei conti e una relazione annuale al termine di ciascun 



 

esercizio finanziario (art. 287). È dunque l’istituzione a cui è affidato il controllo contabile sui conti UE. Il controllo 

concerne anche le spese effettuate nell’ambito PESC. 

Sono escluse le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare e della difesa. 

La Corte svolge una duplice missione di: 

I. Controllo Esamina la legittimità e la regolarità di entrate e spese, verificando la sana gestione finanziaria; 
effettua in controllo contabile dei relativi documenti presso le istituzioni, gli organismi e gli SM. Al termine di 
ciascun esercizio, redige una relazione annuale sull’esecuzione del bilancio, che include una dichiarazione di 
affidabilità dei conti e la regolarità delle corrispondenti operazioni. 

Il PE, su raccomandazione del Consiglio, esamina la suddetta relazione e decide sul discarico da conferire alla 

commissione. La Corte può inoltre presentare di sua iniziativa relazioni speciali, esprimendo le proprie 

osservazioni su questioni particolari. I controlli svolti sono esercitati secondo i principi contabili 

internazionali. Infine, la Corte segnala all’Ufficio Europeo per la lotta alla frode (OLAF) le irregolarità che 

destano sospetto di attività fraudolenta. 

II. Consultiva consta di pareri, la Corte si pronuncia d’ufficio o su richiesta di altre istituzioni. 

In due casi è obbligatoria: in sede di adozione di regolamenti finanziari concernenti 
 

II.a. il bilancio e la verifica dei conti (art. 322 TFUE) 
II.b. le misure di prevenzione e repressione delle frodi lesive di interessi finanziari dell’UE 
I relativi atti se adottati in assenza di parere sono viziati da illegittimità 

 

 

 

 

 

 

La Banca Centrale Europea 

La sede è a Francoforte, è dotata di personalità giuridica a sé, svolge le funzioni di politica monetaria riguardanti 

l’€. Dal 2013 ha assunto nuovi compiti specifici in materia di vigilanza bancaria. 

 

Art. 127 (6) TFUE 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa 

consultazione del PE e della BCE, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la 

vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. 

 

 
Questa si articola in due grandi organi (definiti dall’art. 238 TFUE): 

 

1. Comitato esecutivo è l’organo permanente della BCE, composto da sei membri. La sua composizione è 

nelle mani dei governi. Gli compete la gestione corrente della Banca e l’attuazione degli indirizzi di politica 
monetaria decisi dal Consiglio Direttivo 

 
 

Art. 238 par. 2 
 

2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri (6 in tutto). Il 

presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di 

riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio 

europeo che delibera a MQ, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del PE e del 

consiglio direttivo della BCE. Il loro mandato ha una durata di 8 anni e non è rinnovabile. 

 

Soltanto cittadini degli SM possono essere membri del comitato esecutivo. 



 

2. Il Consiglio direttivo stabilisce la politica monetaria dell’eurozona e fissa i tassi d’interesse applicabili ai 
prestiti erogati dalla BCE alle banche commerciali. Svolge anche funzioni consultive. I membri dispongono di 
un voto ciascuno e le decisioni sono adottate a MQ. 

 
 

Art. 283 par. 1 TFUE 

 

1. Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i 19 

governatori delle banche centrali nazionali degli SM la cui moneta è l'€. 

 

 

Suddetti organi sono affiancati dal Consiglio Generale, cui partecipano il Presidente e il vice-Presidente della BCE e 

i governatori delle banche centrale degli SM, fintanto che non tutti i membri dell’UE saranno parte dell’€. È 

l’organismo di consultazione, per ciò che riguarda il cambio tra l’€ e le monete degli stati non €. 

La BCE persegue gli obiettivi di mantenere: 
 

• la stabilità dei prezzi, tenendo sotto controllo l‘inflazione 
• la stabilità del sistema finanziario e bancario 

sottoponendo mercati, istituti finanziari e banche a misure di vigilanza appropriate. 
 

L’istituzione monetaria sostiene la sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'art.  3 del TUE. 

Opera in stretta collaborazione con le banche centrali dei 28 SM, insieme alle quali costituisce il 
 

Sistema Europeo delle banche centrali (SEBC). La cooperazione monetaria comprende in generale le banche 

centrali dell’area € e le banche centrali degli SM. 

La BCE fruisce di vasti poteri: 
 

• Adotta atti normativi 

• Fornisce pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a proposte di atti legislativi che rientrino nelle sue 
competenze; ha anche un potere di iniziativa legislativa verso il Consiglio 

• Fissa i tassi d’interesse di riferimento e controlla la massa monetaria 
• Detiene e gestisce le riserve di valuta estera dell’area € 

• Cerca di mantenere in equilibrio i tassi d’interesse 

• Accerta che le istituzioni e i mercati finanziari siano controllati dalle autorità nazionali e che i sistemi di 
pagamento funzionino correttamente 

• Autorizza le banche centrali a emettere banconote in € 

• Monitora le tendenze dei prezzi valutando il rischio che ne deriva 
• Può disporre di nuovi poteri in materia di vigilanza prudenziale 

 

I trattati le hanno garantito piena indipendenza dalle altre istituzioni e dagli SM, per poter svolgere in piena autonomia 

le sue funzioni di governo. Essa non può sollecitare o accettare istruzioni da organismi esterni; d’altra parte governi e 

istituzioni sono tenuti a rispettare questa indipendenza. Il diritto primario non esclude rapporti con le istituzioni 

politiche. Se ne desume che i Trattati hanno scelto di affidare ad una istituzione tecnica il compito di fare scelte in 

grado di influenzare le politiche economiche degli SM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 4 Fonti e procedure normative 

 

L’acquis e la gerarchia delle fonti 

L’acquis è il termine con cui si definisce il corpus iuris dell’Unione, l’insieme delle sue fonti normative: Trattati, 

Protocolli, principi generali, atti internazionali dell’UE, atti legislativi, atti delegati ed esecutivi, accordi 

interistituzionali, fonti non vincolanti (pareri, raccomandazioni). 

La sfera di applicazione dell’acquis copre grosso modo il territorio degli SM; le sue norme non sono soggette a 

scadenza temporale. 

Non appartengono all’acquis dell’UE: 
 

• Gli atti PESC/PSDC, a causa della loro specificità 

• Gli accordi internazionali tra SM 

La CGUE ha chiarito che è proibito agli SM concludere tra di loro un accordo che possa incidere su norme 

comuni o modificarne la portata. 

L’acquis si è progressivamente evoluto in una pluralità di gradi gerarchicamente ordinati: 
 

la norma superiore, per ragioni formali o sostanziali, è parametro di validità di quella inferiore. 
 

La funzione affidata dai trattati ad un certo atto fonte è riservata all’istituzione competente, la cui attività di 

produzione giuridica condiziona la fonte di grado inferiore, che diviene così strumento di integrazione, di 

attuazione o di specificazione della prima. 

 

Elementi di gerarchia sono positivamente previsti: 
 

• la violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione costituisce motivo di 
invalidità degli adottati dalle istituzioni 

• un trattato internazionale dell’Unione vincola le sue istituzioni e prevale sugli atti di diritto derivato 
• gli atti legislativi limitano l’efficacia dell’atto delegato 

 

I principi di legalità e di rispetto dei poteri attribuiti implicano la supremazia delle norme primarie sulle fonti 

legislative, e così via. 

La giurisprudenza ha progressivamente ricostruito vari gradi di gerarchia nel sistema delle fonti. 



 

Sul piano formale le distinzioni tra diritto primario e secondario, e tra atto di base e di esecuzione, non sarebbero 

comprensibili in una prospettiva non gerarchica. La CGUE ha poi affermato l’inderogabilità di determinate regole 

fondative, collocandole al vertice del sistema. Certe di queste regole sono state ricostruite in una prospettiva di 

costituzionalizzazione materiale dell’ordinamento. 

La CGUE, nella sentenza Kadi, ha affermato: gli obblighi imposti da un accordo internazionale non possono avere 

l’effetto di compromettere i principi costituzionali dei Trattati istitutivi, tra i quali vi è il principio secondo cui tutti gli 

atti comunitari devono rispettare i diritti fondamentali, atteso che tale rispetto costituisce il presupposto della 

loro legittimità, che spetta alla Corte controllare nell’ambito del sistema completo di mezzi di ricorso istituito dal 

trattato stesso. 

 

 

 

 
Diritto primario  

 

Il diritto primario dell’Unione è costituito dai Trattati e dai Protocolli. 
 

In seguito alla riforma di Lisbona è privo di elementi costituzionali in senso formale. 
 

• Il progetto costituzionale aveva in sostanza natura di accordo internazionale 

• Il Trattato che recava una Costituzione per l’Europa non possedeva nessuno degli elementi tipici cui si è soliti 

riferirsi per definire una Costituzione 
• Il progetto non recava un patto federale, che avrebbe determinato l’estinzione della soggettività internazionale 

degli stati. 

In una logica non costituente il Trattato di Lisbona, a differenza di quel progetto, non reca più alcuna disposizione 

sul diritto primario dell’UE, ma si limita ad affermare che diritto primario e derivato prevalgono sulle norme 

nazionali, alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza. 

 

 
♦ Trattati 
Il Trattato di Lisbona ha riconosciuto la personalità giuridica dell’Unione e ha soppresso la vecchia struttura a 

pilastri. Il diritto primario resta comunque suddiviso in due trattati principali: 

• Trattato sull’Unione Europea (TUE) 
• Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) 

Questi possiedono lo stesso valore giuridico e devono essere considerati come un corpo unitario. 

La Comunità europea dell’energia atomica è destinata a restare fondata su un trattato a sé stante. 

I Trattati rappresentano le norme apicali dell’ordinamento, la carta costituzionale di una comunità di diritto. Essi 

sono emendabili solo attraverso procedure di revisione ordinaria e semplificata: nella sentenza Defrenne la Corte 

ha prospettato il carattere rigido dei Trattati. È quindi la Corte ad aver proposto una chiave di lettura costituzionale 

in senso materiale di taluni principi. La nozione di costituzione materiale sembra aver svolto una funzione di 

interpretazione e integrazione, in un’accezione di insieme di regole che costituiscono il fondamento unitario 

dell’organizzazione stessa, benché non formalmente costituenti. 

♦ Principi generali di diritto 
Ai Trattati sono in parte assimilabili i principi generali di diritto: 

 

• Certezza del diritto 
• Legittimo affidamento 
• Principio di precauzione 
• Ecc. 

Sono una peculiare costruzione giurisprudenziale ancorata dalla Corte nell’art. 263 TFUE; essi sono subordinati ai 

Trattati stessi, appare tuttavia inevitabile collocarli a livello apicale. 



 

♦ Carta dei diritti fondamentali 
Dalla riforma di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali, possiede lo stesso valore giuridico dei trattati. 

 

È stata elevata a diritto primario. La Corte ha stabilito che neppure tramite procedura di revisione dei Trattati è 

possibile pregiudicare il sistema di garanzie giurisdizionali dell’Unione, né i suoi principi fondamentali. Gli stati 

incontrano un limite invalicabile nell’attività di revisione: non ne sono più i padroni. 

Gli accordi pregressi assunti dagli SM nell’ambito dell’Onu non potrebbero consentire di mettere in discussione i 

principi, che fanno parte dei fondamenti stessi dell’ordinamento giuridico comunitario, tra i quali la tutela dei diritti 

fondamentali, che include il controllo ad opera del giudice comunitario, della legittimità degli atti comunitari quanto 

alla loro conformità ai diritti fondamentali. 

Si profila l’esistenza di norme primarie recanti garanzie individuali inderogabili. 
 

Un limite all’azione del Consiglio Europeo in sede di revisione semplificata dei trattati viene messo in luce dalla 

Corte, a cui, nella sua qualità di istituzione che assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione 

dei trattati, compete esaminare la validità di una decisione del Consiglio Europeo fondata sull’art. 48 TUE 

Art. 48 par. 6 Procedure di revisione semplificate 

6. Il governo di qualsiasi SM, il PE o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a 
modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'UE relative alle 
politiche e azioni interne dell'UE. Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le 
disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera 
all'unanimità previa consultazione del PE, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore 
monetario, della BCE. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli SM conformemente alle rispettive 
norme costituzionali. La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'UE nei 
trattati. 

Tale affermazione sottende una logica gerarchica tra Trattati e atto-fonte di revisione semplificata. 

 

Nell’ordinamento dell’UE i diritti fondamentali costituiscono l’insieme dei valori primari dei “popoli d’Europa”, 

dell’identità europea. 

Articolo 1 par. 2-3 TUE 

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli 
dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. 
L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i 
trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea. 

Sono un complesso normativo a tutela delle libertà dei cittadini di fronte all’UE; possono rappresentare il 

substrato normativo di un patto costitutivo (social compact) tra cittadini e UE. Il processo di integrazione europea 

non è più spiegabile in chiave esclusivamente mercantilistica, essendo permeato da valori sociali, culturali, umanistici 

e dalla rule of law. Il tessuto sociale è costituito in primis dai cittadini dell’UE, titolari di garanzie individuali e di 

diritti fondamentali, suscettibili di costituire i pilastri dell’identità civica fondata sullo status civitatis dell’UE. 

 

La Carta potrebbe rappresentare in via di formazione uno dei fattori maggiormente unificanti dei popoli europei, in 

quanto fonte destinata a proteggere i diritti individuali ed espressione di un insieme di valori comuni dell’identità 

europea. La Carta tende così a porsi al vertice delle fonti primarie quale fattore unificante dell’identità comune 

europea. 

Va ricordato che la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi sull’invalidità del diritto primario. 

Eventuali aporie possono risolversi solo tramite: 

• Metodo dell’interpretazione conforme 

• Tecniche interpretative di bilanciamento. 

 
 

♦ Categoria intermedia 



 

Nella scala delle fonti può delinearsi una categoria intermedia, collocata tra diritto primario e atti legislativi. Es. casi 

in cui i Trattati consentono alla norma secondaria di modificarli o integrarli, come nel caso di talune decisioni 

passerella. 

Atti con speciali meccanismi di produzione giuridica 

 

 

 

 

Vi sono poi gli atti destinati a emendare il diritto primario tramite speciali meccanismi di produzione giuridica: 
 

• Il seguente articolo consente di modificare il protocollo sui disavanzi pubblici eccessivi senza richiederne 
l’approvazione in base alle disposizioni costituzionali degli SM. 

 
 

Art. 126 (14) TFUE 
 

Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente art. sono precisate nel 

protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità 

secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del PE e della BCE, adotta le opportune 

disposizioni che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa 

consultazione del PE, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo. 

 

 

• Il seguente articolo prevede che, con delibera all’unanimità secondo la procedura legislativa speciale, il Consiglio 
possa adottare disposizioni intese a completare i diritti fondamentali dei cittadini dell’UE, in aggiunta a quelli 

previsti dall’art. 20 TFUE. 

Art. 25 comma 2 TFUE 

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità 
secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del PE, può adottare disposizioni intese a 
completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione 
degli SM, conformemente alle rispettive norme costituzionali. 

Gli atti in questione si distinguono dalle procedure ordinarie e semplificate di revisione, fondate, su meccanismi 

formali di ratifica. Possono reputarsi fonti intermedie poste fra i Trattati e le fonti legislative, in quanto non 

derogabili da quest’ultime: sono atti delle istituzioni dotati di una particolare forza di resistenza rispetto ai 

comuni atti legislativi. 

 

 

♦ Atti di natura quasi costituzionale 
Nelle fonti legislative si sono erroneamente ravvisati atti che avrebbero natura quasi costituzionale, essendo 

vincolanti per le istituzioni nella loro attività quotidiana. Alcuni esempi sono il regolamento che definisce il regime 

linguistico delle istituzioni dell’UE o il regolamento che disciplina i meccanismi di controllo che gli stati esercitano 

sugli atti esecutivi adottati dalla Commissione. 

Si tratta di atti legislativi che non modificano il diritto primario. Il fatto che le istituzioni siano vincolate nella loro 

attività di produzione normativa da tali regolamenti non induce necessariamente ad attribuire loro carattere 

sopra legislativo. La circostanza che detti regolamenti non possano essere derogati, se non tramite la procedura 

legislativa espressamente prevista, non implica necessariamente che quei regolamenti abbiano natura quasi 

costituzionale. Si potrebbe più che altro parlare di fonti secondarie protette perché modificabili esclusivamente 

tramite specifiche procedure. 

 

 

♦ Accordi internazionali dell’Unione e il diritto internazionale 



 

Questi accordi si collocano tra il diritto primario e quello secondario . Essi prevalgono sugli atti dell’Unione. 

Anche il DI generale è destinato a vincolare le istituzioni dell’Unione: queste nel condurre le relazioni esterne, sono 

tenute alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del DI, in particolare al rispetto dei principi della Carta Onu. La 

validità di un atto dell’UE può essere inficiata se detto atto è incompatibile con il DI. 

 

 

La Corte di giustizia verifica la validità dell’atto secondario alla luce di tutte le norme del DI, purché siano rispettate 

due condizioni: 
 

1. L’Unione deve essere vincolata da tali norme 

2. La Corte si è riservata un margine di discrezionalità prima di pronunciare l’invalidità di un atto dell’Unione, 

potendo verificare se a ciò non sia contraria né la natura né l’economia generale dell’accordo internazionale e se le 
sue disposizioni siano incondizionate e sufficientemente precise. 

Le due condizioni sollevano dubbi di coerenza, ma sono spiegabili in termini di politica giudiziaria nella misura in cui 

la Corte abbia voluto garantire all’acquis una certa forza di resistenza. 

Atti legislativi e non legislativi 

Si giunge ora alla doppia articolazione: 
 

• Diritto derivato/secondario 
• Atti legislativi e non legislativi 

Questo duplice snodo assume rilievo nel processo decisionale, poiché a rigore soltanto gli atti legislativi sono 

soggetti al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali, e muovono in principio da una proposta della 

Commissione. 

Art. 5 (3) TUE 

In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto 
se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, 
né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. 

 

Art. 17 (2) TUE 

2. Un atto legislativo dell'Ue può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non 
dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono. 

Si qualificano in chiave legislativa unicamente gli atti adottati mediante procedura legislativa, definizione in sé 

formalistica e circolare, perché è tale l’atto adottato con procedura legislativa ordinaria e speciale 

Art. 289 TFUE 

1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una 
decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita 
all'art. 294. 2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da 
parte del PE con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del PE costituisce una 
procedura legislativa speciale. 3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi. 4. 
Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di SM o del 
PE, su raccomandazione della BCE o su richiesta della CGUE o della Banca europea per gli investimenti. 

Procedura legislativa ordinaria pone PE e Consiglio nella congiunta veste di legislatori e rappresenta il 

meccanismo di produzione giuridica cui tende il sistema, potendo essere introdotto con revisione semplificata 

Procedura legislativa speciale applicabile se specificamente prevista dai trattati, consiste nell’attribuire la 

funzione decisionale unicamente al PE o al Consiglio, con la partecipazione, rispettivamente dell’uno o 

dell’altro in funzione consultiva. Nella gran maggioranza dei casi il ruolo decisionale è destinato al Consiglio, ossia 

all’istituzione che rappresenta i governi. 

Il rapporto tra le due procedure è paritario. I relativi atti sono dotati di eguale forza normativa, non essendo 

dimostrabile una relazione gerarchica. La scelta operata nei trattati tra una e l’altra è di natura politica. I programmi 



 

specifici sono atti a contenuto maggiormente sensibile, rispetto ai quali i redattori del trattato hanno relegato il 

Parlamento a ruolo consultivo. 

La distinzione tra i seguenti atti poggia su una distinzione gerarchica: 
 

• Atti legislativi regolamenti, direttive, decisioni costituiscono le fonti normative secondarie per eccellenza, 
debbono contenere la disciplina essenziale della materia 

• Atti non legislativi atti delegati e atti esecutivi sono volti a rendere concretamente operative le norme 

secondarie, costituendo così fonti di terzo grado. 

 

Atto delegato 
 

Nel ricorrere all’istituto della delega legislativa, esposta nel seguente articolo, il legislatore non può venir meno alle 

sue funzioni; la facoltà di delegare alla Commissione poteri normativi riguarda solo i profili non essenziali della 

disciplina; il legislatore deve inoltre circoscrivere le discrezionalità della Commissione. 

Le prescrizioni essenziali non possono essere oggetto di delega, altrimenti si altererebbe la ripartizione funzionale 

delle competenze stabilita dal diritto primario, il quale si conforma implicitamente al principio della riserva assoluta di 

legislazione, e si violerebbe il principio della separazione delle competenze. 

 

Art. 290 TFUE 

1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che 
integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano 
esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un 
settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. 2. Gli atti 
legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti: a) il 
Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega; b) l'atto delegato può entrare in vigore 
soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni. 
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il 
Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti 
delegati. 

Il legislatore non fruisce di margini illimitati di discrezionalità, dovendo basarsi su elementi oggettivi suscettibili 

di sindacato giurisdizionale. Nella sentenza Frontex, la Corte ha stabilito che nel sistema istituzionale dell’UE, i 

relativi poteri sono riservati al legislatore e non possono pertanto essere delegati alla Commissione; le disposizioni la 

cui adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Ue non possono 

costituire oggetto di delega, a un’istituzione non dotata di potere legislativo. Nulla esclude che l’atto legislativo 

possa recare l’intera disciplina della materia, spingendosi a regolare anche i dettagli della stessa, assorbendo i compiti 

che potrebbero invece esser delegati a fonti di terzo grado, poiché riguardanti profili delegabili o di esecuzione. Il 

rapporto tra atto legislativo e atto delegato è di tipo gerarchico. 
 

Atto esecutivo 
 

Comprende le misure necessarie per rendere concretamente operativi gli atti giuridicamente vincolanti dell’UE, 

inclusi quindi gli atti di natura legislativa. 

Art. 291 TFUE 

1. Gli SM adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti 
dell'UE. 2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'UE, 
questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle 
circostanze previste agli articoli 24 e 26 del TUE al Consiglio. 3. Ai fini del paragrafo 2, il PE e il Consiglio, 
deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli SM dell'esercizio delle competenze di esecuzione 
attribuite alla Commissione. 4. I termini «di esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione. 

I rapporti tra atto delegato e atto esecutivo sono ricostruibili in chiave gerarchica: l’atto esecutivo non può derogare 

l’atto delegato, che afferisce alla funzione legislativa, seppure peri suoi profili non essenziali. 



 

I trattati non risolvono il dubbio circa la possibilità di delegare competenze esecutive ad altri organi, mentre il 

medesimo problema non dovrebbe porsi quando siano gli SM a svolgere funzioni esecutive. 

La questione è sensibile nella recente prassi legislativa, dove l’attività regolatoria dell’UE investe settori in cui è 

richiesta competenza tecnica qualificata che rende inevitabile l’attribuzione del potere di adottare atti normativi ad 

organi appositamente creati (es. Agenzia europea per le sostanze chimiche, Ufficio dei marchi, disegni e modelli 

ecc.). La Corte, nella sentenza Meroni, stabilì che è incompatibile con il diritto primario l’esercizio di poteri 

delegati a condizioni diverse da quelle cui sarebbe stata soggetta l’istituzione competente ove li avesse 

direttamente esercitati, è illegittima la delega di ampi poteri discrezionali ad organi diversi da quelli cui il diritto 

primario li conferisce. Le competenze di cui un’istituzione è investita implicano la facoltà di delega di alcuni poteri in 

base alle condizioni stabilite dalla stessa istituzione, ma nel rispetto delle esigenze dei trattati. Le istituzioni legislative 

possono creare un organismo specializzato incaricato di esercitare poteri di carattere normativo in base a criteri e 

fattori predeterminati dal legislatore, purché tali poteri siano soggetti a controllo giurisdizionale alla luce degli 

obiettivi stabiliti dall’autorità delegante. Si profila un principio di riserva dell’attribuzione conferita: i poteri 

discrezionali devono restare in capo all’istituzione competente a esercitarli. I Trattati non escludono perciò che un 

organismo tecnico possa adottare provvedimenti individuali o di carattere generale, che si configurano come 

gerarchicamente subordinati alla norma secondaria che li contempla e ai poteri delegati spettanti alla Commissione. 

 

 

♦ Accordi interistituzionali 
Uno dei tratti peculiari del sistema consiste nel fatto che le tre istituzioni politiche (Parlamento, Consiglio e 

Commissione) e la BCE, possano concludere, nel rispetto dei trattati, accordi interistituzionali che possono 

assumere carattere vincolante. 

Art. 295 TFUE 

Il PE, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le 

modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che 

possono assumere carattere vincolante. 

 

 
Questi accordi sono spesso utilizzati per prevenire le frizioni dovute alle inevitabili interferenze tra le prerogative 

conferite alle diverse istituzioni; possono assumere la forma di un invito, di un codice di condotta, di esortazione priva 

di effetto giuridico vincolante. Il valore giuridico o politico dell’accordo dipende dal suo contenuto e dai termini in 

cui è espresso. Un esempio recente è l’accordo concluso tra BCE e PE che ha inteso garantire una maggiore 

legittimità democratica della politica monetaria. 

Prima della riforma di Lisbona la prassi di questi accordi era giustificata dal principio di leale cooperazione. 
 

Il suddetto articolo ha formalizzato detta prassi assumendo il diritto primario quale limite all’adozione dello 

strumento interistituzionale. Dovrebbe ammettersi la capacità degli accordi interistituzionali di svolgere una 

funzione integrativa praeter legem (al di là della legge), inserendo nelle fonti superiori disposizioni per i profili 

non regolati. È prassi consolidata che le istituzioni politiche stipulino accordi anche allo scopo di completare la 

disciplina dei Trattati. Sarebbe difficile sostenere che possano derogare alle fonti di diritto secondario o di terzo grado: 

il principio delle competenze attribuite esige che Parlamento, Consiglio e Commissione adottino atti vincolanti ai 

sensi dell’art. 295 TFUE, nel rispetto delle attribuzioni conferite; tale effetto di deroga a fonti secondarie e terziarie 

va conseguentemente escluso. Si configura una forza di resistenza di queste ultime che non possono essere 

modificate se non in base ai meccanismi di produzione giuridica previsti dai Trattati. Non sembra che la prassi degli 

accordi a due sia illegittima, ma le istituzioni politiche non potrebbero concludere accordi binomiali che 

pregiudicassero l’equilibrio istituzionale a scapito delle prerogative di quella esclusa da un certo accordo. 

Criterio gerarchico 

Il sistema plurilivello delle fonti dell’UE reca sempre più un’impronta gerarchica. 



 

Il criterio gerarchico non esclude che eventuali aporie tra fonti di rango diverso possano risolversi tramite il metodo 

dell’interpretazione conforme, né che i rapporti tra atti-fonte del medesimo rango siano soggetti ai criteri del 

rispetto delle differenti basi giuridiche, di specialità e di successione nel tempo. 

Tuttavia, il concetto di prevalenza di un livello normativo che condiziona procedimenti di formazione e i contenuti 

degli atti di grado inferiore, appare maggiormente coerente. 

Il criterio gerarchico meglio risponde alle esigenze di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, è più funzionale 

all’obiettivo di fornire ai giudici nazionali regole sistematiche dei rapporti tra fonti. 

 

 

Diritto secondario  
 

Designa l’insieme degli atti normativi adottati dalle istituzioni, il seguente articolo ne elenca i principali. 
 

Art. 288 TFUE 

Per esercitare le competenze dell'UE, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e 

pareri. Il regolamento ha portata generale: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 

ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da 

raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è 

obbligatoria in tutti i suoi elementi; se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. 

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. 

 

 
La riforma di Lisbona ha introdotto la distinzione tra atti legislativi e non legislativi, destinata a sovrapporsi alla 

suddetta elencazione: la conseguenza è che un regolamento o una direttiva può avere natura legislativa, cioè 

essere un atto delegato o esecutivo; in quest’ultimo caso reca nel titolo dell’atto l’aggettivo delegato o esecutivo. 

L’introduzione formale del criterio gerarchico non esclude talune incoerenze sistematiche. 
 

I Trattati contengono un’eterogenea specie di atti di natura giuridica vincolante non qualificati in un senso o 

nell’altro. Al di fuori dell’ambito legislativo, alcuni sono collocabili in un modello di amministrazione esecutiva 

diretta, altri sono i provvedimenti, di particolare spessore politico, con i quali il Consiglio europeo (che per 

definizione non svolge funzioni legislative) stabilisce la composizione del PE o il n° dei commissari. Non facilmente 

comprensibile è l’assenza di indicazioni riguardo agli atti che sembrano molto simili a quelli legislativi e che 

tuttavia non sono formalmente considerati tali. Es. talune misure di politica agricola comune e di pesca, alla 

cooperazione amministrativa e alla concorrenza. Al contrario vi sono misure di tipo esecutivo adottate con procedura 

legislativa speciale previa approvazione parlamentare. Ne segue che persiste qualche difetto di rigore sistematico. 
 

Gli atti legislativi, indipendentemente dalla forma che assumono, sono pubblicati nel GUUE (Gazzetta Ufficiale 

dell’UE) ed entrano in vigore dalla data stabilita dopo una vacatio legis di 20 giorni (nell’ordinamento italiano dura 

15 giorni). L’entrata in vigore è soggetta a un onere di motivazione, applicabile anche per quel che concerne 

l’eventuale effetto retroattivo. 

Il diritto primario stabilisce l’obbligo generale di motivazione degli atti giuridici, dovendosi intendere con tale 

espressione quelli destinati a produrre effetti giuridici, a prescindere dalla loro natura legislativa o sub-legislativa. 

 

 

Art. 296 comma 2 TFUE 

Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri 

previsti dai trattati. In presenza di un progetto di atto legislativo, il PE e il Consiglio si astengono dall'adottare atti 

non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato. 



 

Tale obbligo differenzia l’ordinamento dell’UE da quello italiano per esempio, che prescinde dall’obbligo di 

motivazione degli atti legislativi. Alcuni ordinamenti statali non richiedono la motivazione di detti atti che si 

ritengono compenetrati nella sovranità dell’autorità che li emana. 

Sotto questo profilo l’ordinamento UE: 
 

• appare più trasparente 
• favorisce l’interpretazione teleologica dell’atto 
• è più coerente con il valore della democrazia 

• consente agli interessati di far valer i loro diritti 

• consente ai giudici dell’UE di esercitare un appropriato controllo giurisdizionale dell’atto 
L’assenza o insufficienza della motivazione è vizio di invalidità. 

 

▲ Regolamento 
Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile negli SM. 

 

È probabilmente la forma più completa di produzione normativa che possiede l’UE, disponendo il regolamento di tre 

caratteri essenziali: 
 

1. Generalità la portata generale significa che il regolamento si rivolge ad una cerchia indeterminata di soggetti 
tramite norme generali e astratte. È in grado di creare un diritto uniforme suscettibile di indirizzarsi a 
chiunque ricada nella sua sfera di applicazione soggettiva. L’atto perde tale carattere solo se incide sulla sfera 
soggettiva di un individuo a causa di determinate qualità personali, o di particolari circostanze atte a distinguerla 
dalla generalità. 

 
 

2. Obbligatorietà è obbligatorio in tutti i suoi elementi, agli SM è vietato applicarli parzialmente o 
selettivamente. È espressione di un potere normativo completo che può prescrivere un certo risultato e i mezzi 
per realizzarlo. A volte vi è la necessità da parte dell’UE o degli SM di darvi attuazione quando il regolamento 
sia incompleto e non immediatamente applicabile. 

 
 

3. Diretta applicabilità fa sì che le norme contenute in regolamenti modifichino le situazioni giuridiche soggettive 
dei destinatari, attribuendo diritti, imponendo obblighi o prevedendo facoltà, senza bisogno di un atto 
statale di intermediazione normativa. Le norme regolamentari devono esplicare la pienezza dei loro effetti in 
maniera uniforme in tutti gli SM. Si sostituisce alle legislazioni nazionali con esso contrastanti, prevalendo 
anche su quelle posteriori. 

 

Gli SM non possono riprodurre un regolamento in norme nazionali, una simile pratica non ne permetterebbe 

l’applicazione uniforme e simultanea nell’UE, oltre a dissimularne l’origine. 

▲ Direttiva 
Vincola gli SM a realizzare un certo risultato normativo, pur lasciando alle autorità nazionali la competenza 

quanto alla forma e i mezzi. Strumento idoneo all’armonizzazione e al ravvicinamento dei diritti nazionali, tale atto 

presuppone una ripartizione di compiti normativi tra l’UE e il livello statale. 

Sono rivolte agli SM e sono dunque fonti a destinatario determinato. Essendo fonte indiretta, riflette l’esigenza di 

attenuare l’intervento normativo dell’UE, lasciando agli stati spazio per integrare la disciplina tenendo conto della loro 

specificità. 

Gli SM possiedono un margine di apprezzamento circa la scelta dell’atto giuridico interno necessario per 

trasporre la direttiva nel diritto interno, margine soggetto a due limiti: 

 

1. In chiave temporale gli SM devono provvedere entro il termine fissato volta per volta dalla direttiva. Nel corso 
del termine che intercorre tra sua approvazione e l’attuazione, le autorità nazionali devono astenersi dall’adottare 
atti che comprometterebbero il risultato prescritto dalla direttiva. 

2. In termini di scelta delle forme e dei mezzi la discrezionalità si pone in funzione del risultato che le istituzioni 
intendono raggiungere. Non è raro che le direttive presentino un contenuto molto dettagliato, così da ridurre i 
margini di discrezionalità dello stato. Nel caso in cui il recepimento si traduca in una riproduzione letterale della 
direttiva è evidente come i margini di discrezionalità siano pressoché inesistenti. La libertà circa le forme e i 
mezzi non è assoluta, in quanto questi devono rispondere a criteri di chiarezza e certezza del diritto. Inoltre, 



 

l’obbligo di attuazione può in principio non essere assolto entro la scadenza prevista se l’ordinamento interno è 

già conforme alla direttiva. 

 

Le direttive impongono agli SM l’obbligo di comunicare alla Commissione lo strumento interno di recepimento ; 

la mancata comunicazione espone lo stato inadempiente al rischio di sanzioni pecuniarie. 

▲ Decisione 
È un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi; se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. 

Le decisioni prese in ambito PESC non sono riconducibili, a causa dei loro caratteri specifici, al quadro omogeneo 

degli atti-decisione, propri delle altre politiche dell’UE. 

Le decisioni possono avere portata generale o individuale, entrambe con natura vincolante. Continuano ad avere 

anche portata individuale se destinate agli SM e alle persone fisiche e giuridiche. Sono utilizzate sovente per dare 

attuazione a norme legislative dell’UE. L’obbligatorietà fa si che vincoli lo stato non solo riguardo al risultato da 

raggiungere, ma anche riguardo i mezzi che deve adottare. 

 

Le decisioni rivolte a individui sono assimilabili agli atti amministrativi, in questo caso quelle che comportino un 

obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. La sospensione dell’esecuzione forzata è possibile solo previo 

controllo giurisdizionale dei giudici dell’UE, restando in capo alle autorità nazionali il potere di verificare la regolarità 

dei provvedimenti esecutivi. 

 

 

Le fonti di terzo grado 
 

Il Trattato di Lisbona ha distinto il diritto derivato in: 

 

• Atti legislativi 
• Atti non legislativi 

L’introduzione di un ordine gerarchico si presta ad essere valutato in termini di principi di legalità e di separazione 

dei poteri. In questa ottica si devono comprendere la delega quasi-legislativa e la funzione esecutiva, non 

assimilabili alle fonti legislative. 

La formalizzazione del criterio gerarchico razionalizza il sistema normativo. 

In tale ambito si collocano due nuove categorie di atti fonti: 

• Atti delegati 
• Atti esecutivi 
Sono destinati a rendere operative norme secondarie, costituiscono fonti di terzo grado. 

 

Gli artt. 290-291 TFUE si configurano quali norme sulla produzione giuridica di terzo grado. Il Trattato di Lisbona 

ha separato la funzione delegata da quella esecutiva affidata alla Commissione. 

Atto delegato e atto esecutivo assumono la veste di fonti destinate ad integrare o rendere applicabile l’atto base. 

Sono gerarchicamente ordinati tra loro: l’atto esecutivo non può delegare l’atto delegato, il quale afferisce alla 

funzione legislativa, seppure per i suoi elementi non essenziali. Vi è un elemento funzionale che li distingue: la 

Commissione non può conferire a sé stessa, tramite atto delegato, il potere di esecuzione. L’atto delegato non pare 

in sé annoverabile negli atti giuridicamente vincolanti che possono essere all’origine di misure esecutive da parte della 

Commissione. Accade comunque frequentemente che il legislatore definisca a priori i differenti compiti attribuiti alla 

Commissione, rispettivamente in sede di delega e di esercizio di competenze esecutive. 

 

 

♥ Atto delegato 
I caratteri della delega legislativa: 

 

• Diretta ad una cerchia indeterminata di soggetti 



 

• Destinato a modificare o integrare determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo 

 
 

Prefigura una funzione simile a quella legislativa in senso materiale, ma non formale. 
 

I suoi obiettivi, contenuto, durata e portata sono definiti ex ante nello strumento di base che ha necessariamente 

natura legislativa. Altre condizioni sono fissate esplicitamente nell’atto legislativo e destinate ad agire ex post rispetto 

alla proposta della Commissione: 
 

• Revoca è destinata ad abrogare la delega con effetto ex nunc, non pregiudicando quindi la validità delle norme 
delegate adottate in precedenza 

• Assenza di obiezione da parte di PE e Consiglio è meno invasiva poiché impedisce l’entrata in vigore del solo 
atto proposto dalla Commissione 

 
 

I limiti alla delega legislativa devono considerarsi immanenti e imperativi all’atto di delega poiché questo determina 

lo spostamento della funzione normativa dal potere legislativo alla Commissione. Non sono ammissibili deleghe 

illimitate nella durata e nella portata: costituirebbero eccessi di delega. Ugualmente la revoca e l’obiezione sono 

condizioni minime, sostituibili dal legislatore solo ricorrendo a meccanismi di controllo equivalenti. La sua positiva 

finalità va individuata nello snellimento della produzione legislativa. 

Non è concepibile che l’atto delegato assuma il rango di fonte legislativa in termini formali, la Commissione non è 

infatti dotata di poteri legislativi, ma svolge funzioni delegate e circoscritte dal legislatore. 

La delega legislativa, spettando alla Commissione, è sottoposta a un meccanismo preventivo di obiezione da parte 

dei titolari del potere legislativo: 

• Consiglio sulla base della MQ inversa, per cui la norma delegata proposta dalla Commissione è approvata salvo 
che il Consiglio non la respinga a MQ. Se il Consiglio non è in grado di esprimersi in senso negativo, a causa di 

una minoranza di blocco favorevole, l’atto delegato entra egualmente in vigore. 
• Parlamento si pronuncia analogamente sulla proposta della Commissione a maggioranza dei membri che lo 

compongono. 

 
 

La regola della MQ inversa si configura come un meccanismo di voto tendente ad agevolare l’approvazione 

dell’atto proposto dalla Commissione, rafforza l’esercizio e il ruolo di istituzione di quest’ultima che persegue con 

indipendenza gli interessi generali dell’UE. Così appare coerente che si affievolisca la discrezionalità politica insita 

nel controllo devoluto al Consiglio. La riduzione dell’incidenza di Consiglio e PE si comprende in ragione del fatto 

che la Commissione nella delega legislativa esercita una funzione rilevante direttamente in base al diritto 

primario. 

 

 

La delega è per definizione applicabile ai soli atti legislativi. Il legislatore può delegare alla Commissione il potere di 

integrare o modificare elementi non essenziali dell’atto di base. La delega, se prevista nella proposta legislativa della 

Commissione, può essere rimossa solo all’unanimità dal Consiglio, ed è molto raro che la Commissione non abbia 

almeno un alleato tra i Governi; a cui non sfugge il vantaggio dell’alleggerimento dell’attività legislativa. Gli SM 

possono definire obiettivi, contenuto, portata e durata della delega legislativa alla Commissione. A PE e Consiglio 

spetta il potere di controllare l’esercizio. 

La delega legislativa è concepita per esser applicabile in sede di procedura legislativa ordinaria, ma nulla esclude 

che sia applicabile anche in sede di procedura legislativa speciale: in tal caso sarà conferita dalla sola istituzione 

dotata del potere di adottare l’atto. Si delinea un parallelismo perfetto tra competenza a delegare e titolarità ad 

esercitare i poteri di controllo. 

La delega legislativa può essere conferita solo alla Commissione; l’esercizio della competenza, esclusiva, 

concorrente o complementare che sia, da parte dell’UE, non potrebbe tollerare l’affidamento all’esterno. Vi è una 

differenza strutturale con la competenza esecutiva, che è di regola esercitabile dagli SM, al di fuori quindi del quadro 

istituzionale dell’UE. 



 

La nozione di elemento non essenziale è di difficile definizione e dev’essere verificata caso per caso. Nella 

sentenza Frontex la Corte ha ribadito come: “le disposizioni la cui adozione richiede scelte politiche rientranti nelle 

responsabilità proprie del legislatore dell’UE non possono costituire oggetto di una delega di tal genere; nel definire 

gli elementi essenziali non ci si deve basare sulla sola valutazione del legislatore dell’UE, bensì su elementi 

oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale”. Soltanto la verifica puntuale e concreta della 

misura da adottare che permette di stabilire se essa riguarda un elemento essenziale o non essenziale. 

Nel caso di delega riguardo elementi non essenziali: 
 

• Si altererebbe la ripartizione funzionale delle competenze stabilite dal diritto primario 
• Si violerebbe il principio della riserva assoluta di legislazione 

• Si violerebbe il principio della separazione delle competenze 
 

L’esercizio della delega legislativa è regolato da atti sui generis che ne hanno precisato regole e principi di 

applicazione uniformi, benché la Commissione ne avesse invocato il carattere self-executing. 

Con il Common Understanding si è chiuso l’iter istituzionale volto a garantire la coerenza, l’omogeneità e la 

prevedibilità nel ricorso alla delega legislativa e a definirne una serie di modalità operative di cui i Trattati sono 

carenti; es. la possibilità di esercitare la delega in date situazioni di urgenza. Quest’ultima possibilità ha indotto le tre 

istituzioni a interpretare estensivamente il potere di obiezione: 

• Prima art. 290 obiezione come strumento che impedisce l’entrata in vigore dell’atto delegato 
• Dopo Common Understanding in caso di urgenza l’obiezione può operare ex post 
Quest’interpretazione estensiva va a beneficio dell’efficienza legislativa. 

 

Il Common Understanding non abroga la comunicazione, la quale contiene l’importante impegno della Commissione 

a consultare sistematicamente e in modo non selettivo gli esperti nazionali prima della delega. 

 

L’Understanding è a volte formulato in termini vincolanti: es. l’obbligo di cooperare e di intraprendere contatti 

interistituzionali appropriati al fine di agevolare l’esercizio della delega. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tale accordo informale definisce: 

 

• Le condizioni e i limiti di trasmissione dei documenti da parte della Commissione 

• La durata della delega 
• I termini per opporsi alle proposte della Commissione 
• L’esercizio della delega con procedura d’urgenza se prevista dall’atto base 
• La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

• Gli oneri in caso di revoca della delega 

• Le clausole modello, cui il legislatore dovrebbe ispirarsi in sede di devoluzione 

 

L’esercizio della delega si articola in varie fasi: 
 

1. Nella preparazione la Commissione è obbligata a consultare in modo sistematico e non selettivo gli esperti 
nazionali 

2. La fase successiva alla proposta è incentrata sull’esercizio da parte del legislatore dei poteri di revoca e di 
obiezione, esercitabile entro due mesi dalla notifica dello stesso ai colegislatori 

3. La fase finale è quella della pubblicazione nella GUUE 

 
 

♥ Atto esecutivo 



 

Art. 291 TFUE 

1. Gli SM adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente 
vincolanti dell'UE. 2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente 
vincolanti dell'UE, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici 
debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del TUE al Consiglio. 3. Ai fini del 
paragrafo 2, il PE e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa 
ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da 
parte degli SM dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. 4. I termini «di 
esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione. 

Il provvedimento esecutivo pone le norme necessarie per rendere concretamente operativi gli atti giuridicamente 

vincolanti dell’Unione. L’art. 291 TFUE definisce la titolarità del potere esecutivo in chiave trilaterale: SM, 

Consiglio e Commissione; impone inoltre di adottare preventivamente le regole e i principi generali relativi alle 

modalità di controllo sull’esercizio dei poteri esecutivi. 

 

Questa tipologia di competenza amministrativa riflette storicamente l’esigenza di stabilire norme esecutive 

uniformi. La prassi istituzionale e il Trattato ne affidano l’adozione a un organo comune con procedure semplificate 

che comunque permettono agli SM un certo grado di controllo. Quando si profila la necessità di adottare norme 

uniformi Commissione e Consiglio esercitano competenze esecutive. 

La disposizione scinde la titolarità del potere di attribuzione della funzione di controllo; nel caso in cui il potere di 

dare esecuzione ad un atto sia devoluto alla Commissione, il controllo perde in apparenza natura istituzionale, 

spettando agli SM. 

Vi è un parallelismo tra: 
 

• funzione esecutiva attribuita in principio alle amministrazioni nazionali 

• potere di controllo riservato agli SM, nel momento in cui la Commissione sia chiamata ad esercitare tale 
competenza 

Se invece è il Consiglio, quindi gli SM, ad esercitare la funzione esecutiva non avrebbe senso invocare il controllo 

statale. Ciò non significa che in tali situazioni non vi sia controllo, ma solo che esso è diffuso, spettando a 

Commissione, PE e individui, e risponde alle logiche generali dei trattati. 

L’attuazione della norma legislativa e dell’atto giuridicamente vincolante ricade nella sfera della Commissione ove 

siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione. L’eterogeneità dell’esecuzione comprometterebbe l’esigenza 

di applicazione uniforme dell’atto. 

Il relativo potere appartiene al Consiglio solo in casi specifici, debitamente motivati e in materia di PESC, ma anche 

in virtù di norme specifiche. 

In principio è compito degli stati rendere operanti gli atti giuridicamente vincolanti dell’UE. 

La competenza legislativa dell’UE è dissociata da quella esecutiva. 

Il Trattato accoglie in parte un modello centralizzato o diretto, in capo all’UE, del potere esecutivo, che rientra nelle 

prerogative della Commissione, in virtù del diritto primario. Tuttavia, qualora tale esigenza non sussista il potere è 

affidato alle amministrazioni nazionali secondo un modello indiretto di amministrazione. In definitiva i Trattati si 

ispirano a entrambi i modelli, centralizzato e decentralizzato del potere esecutivo. 

 

 

Differenze tra atti delegati ed esecutivi 

L’introduzione nel sistema degli atti delegati e di quelli esecutivi pone il problema di distinguere, in termini 

concettuali e pratici, gli uni dagli altri. La distinzione è complessa, se è vero che agiscono su piani diversi: 

• Norma delegata afferisce alla produzione legislativa 
• Norma esecutiva concerne la funzione esecutiva 
Nella pratica la differenza non è sempre percepita, potendo anche dar luogo a forzature. 



 

Il PE preferisce il ricorso alla norma delegata in ragione dei poteri di controllo che esso detiene sull’attività della 

Commissione, poteri di cui è invece sprovvisto in sede di esecuzione. 

Il Consiglio e la Commissione invece sono di regola più flessibile, potendo fruire di un certo margine, rispettivamente, 

di controllo e di intervento in entrambe le ipotesi di adozione di queste norme. 

Permangono comunque problemi di coesistenza tra i due piani di produzione normativa di terzo grado; tale questione 

si pone nella prassi qualora sia in gioco l’attribuzione al medesimo soggetto, la Commissione, della funzione delegata 

o di quella esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’analisi sistematica del diritto primario permette tuttavia di individuare talune differenze principali tra delega 

legislativa e atto esecutivo. 

1. Sul piano testuale, al di fuori degli atti legislativi, è concepibile soltanto l’affidamento di competenze 
esecutive alla Commissione: riguardo agli atti non espressamente qualificati come legislativi sono ammissibili 

solo misure esecutive, salvo che non prevalga per interpretazione una nozione sostanziale di atto legislativo. 

 
 

Art. 43 par. 3 TFUE 

 

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, 

degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. 

 

 

Art. 103 TFUE 
 

1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 

sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 2. 

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di: a) garantire l'osservanza dei divieti di 

cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102, comminando ammende e penalità di mora; b) determinare 

le modalità di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una 

sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possi bile, il controllo amministrativo; c) 

precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli 

articoli 101 e 102; d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione 

europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo; e) definire i rapporti fra le 

legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in 

applicazione del presente articolo, dall'altra. 



 

Gli atti delegati possono concernere per definizione il solo atto legislativo, mentre le competenze esecutive 

possiedono un più ampio ambito di applicazione, essendo riferibili a qualunque norma giuridicamente 

vincolante. Sono legittime misure esecutive adottate in seguito a procedura di comitato anche per gli atti 

legislativi, infatti non tutti i regolamenti legislativi sono necessariamente self-executing. 

Non sembrano concepibili forme di comitologia riguardo gli atti non vincolanti, quando necessario questi 

dovrebbero ricevere esecuzione dalla Commissione senza forme di controllo statali. 

 

 

2. L’atto di portata individuale non può avere che natura esecutiva 

 

3. Qualora la funzione delegata implichi la modifica dell’atto di base, i Trattati sembrano propendere per la 
delega legislativa 

 

4. L’atto delegato deve, al tempo stesso, essere di portata generale e avere carattere innovativo sui profili 

non essenziali dell’atto legislativo. Di conseguenza la misura di tipo abrogativo o sostitutivo è per definizione 
di natura delegata e non esecutiva. 

 
 

L’aggettivo delegato e il termine di esecuzione sono inseriti nei titoli dei rispettivi atti. Resta da vedere se in ogni 

singolo caso al nomen iuris corrisponda la realtà giuridica, spettando al giudice dell’UE l’ultima parola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitologia 

Comitatologia o comitologia 
 

Con il termine «comitatologia» si intende l'insieme delle procedure attraverso le quali la Commissione europea 

esercita le competenze di esecuzione conferitele dal legislatore UE, con l'assistenza dei comitati di 

rappresentanti dei paesi dell'UE. Tali comitati sono presieduti da un funzionario della Commissione e forniscono un 

parere sull'attuazione degli atti proposti dalla Commissione. Il regolamento (UE) n. 182/2011 stabilisce i principi 

generali relativi ai meccanismi di controllo dei paesi dell'UE in merito all'esercizio delle competenze di 

esecuzione da parte della Commissione. Esso mette in pratica l'art. 291 del TFUE relativamente agli atti di 

esecuzione. In base al regolamento, i comitati utilizzano due tipi di procedure: d'esame e consultiva. La scelta 

della procedura per un comitato spetta al legislatore UE e dipende dalla natura delle competenze di esecuzione che 

sono previste nel regolamento, nella direttiva o nella decisione di base. 

 

 

L’esercizio delle competenze esecutive riguardo ad atti giuridicamente vincolanti dell’UE impone di definire 

preventivamente le condizioni del controllo affidato in esclusiva agli SM, tramite uno o più regolamenti approvati 

con procedura legislativa ordinaria. Tale obiettivo di razionalizzazione e semplificazione impone l’inderogabilità delle 

norme esecutive, ma non che esse abbiano natura sopra legislativa; esse sono infatti solo disposizioni protette dal 

principio di specialità della base giuridica. 

Per consentire alla Commissione di esercitare i poteri esecutivi, PE e Consiglio hanno approvato il regolamento n. 

182/2011: 

nuova comitologia forme di controllo esercitate dagli SM nei confronti della Commissione; stabilisce le regole 

e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli SM dell’esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione. 



 

Questo regolamento ripropone il vecchio modello delle procedure di comitato, fermo restando che il legislatore, ove 

lo ritenga opportuno, può escludere la necessità di ricorrere alle stesse. 

Il comitato è composto dai rappresentanti degli SM e presieduto dalla Commissione, la quale però non vota. 

Rispetto al precedente sistema il Consiglio non gioca più il ruolo di ultimo compositore delle divergenze. 

PE e Consiglio, considerati titolari di un diritto all’informazione tempestiva e regolare dei lavori dei comitati, 

fruiscono unicamente di un droit de regard per segnalare, prima che la misura esecutiva sia approvata, se eccede i 

poteri di esecuzione. Il PE non dispone infatti di altre forme di controllo sul lavoro della Commissione. Il Trattato di 

Lisbona affida il controllo ai soli SM, che forniscono inoltre un contributo di esperienza e di conoscenze tecniche 

di cui l’istituzione spesso necessita poiché non possiede apparati amministrativi equiparabili a quelli nazionali. I 

rappresentanti statali assistono e collaborano con l’istituzione nell’esercizio delle competenze esecutive. 

I comitati utilizzano due tipi di procedure: 

 
• Di consultazione è la Commissione a decidere, pur tenendo nella massima considerazione le conclusioni del 

dibattito in comitato e il parere dei membri. 
• D’esame il quadro normativo è più complesso, essendo articolato in due fasi: comitato ordinario e comitato 

d’appello (composto dai rappresentanti degli SM), combinati con diverse varianti. Entrambi sono presieduti dalla 

Commissione. Questa procedura pone regole di controllo più stringenti poiché la proposta della Commissione: 
• Entra in vigore in caso di parere positivo reso a MQ dal comitato 
• Non entra in vigore in caso di parere negativo, fermo restando la possibilità che la Commissione si 

rivolga al comitato d’appello. 

• Può essere adottata in assenza di parere, salvo determinati casi sensibili o di maggiore rilievo politico 
in cui la Commissione deve adire il comitato d’appello. Le regole di voto del comitato agevolano 
l’adozione della misura esecutiva proposta dalla Commissione poiché di regola è solo il parere negativo 
che consente di respingere la misura. 

 
 

Si profila una somiglianza di funzionamento con la delega legislativa, la quale, spettando ancora alla Commissione e 

sempre in base al diritto primario, è sottoposta ad un meccanismo preventivo di obiezione, funzionante, rispetto al 

Consiglio, sulla base della MQ inversa. 

È stata infine creata una procedura d’urgenza che permette all’atto di base di prevedere l’adozione di misure esecutive 

prima che il comitato si esprima. 

 

Gli effetti diretti (e.d.) e indiretti 

Vi sono fonti dell’UE non dotate del requisito della diretta applicabilità. 
 

La dottrina dell’effetto diretto permette, a certe condizioni, di invocare l’applicazione di una norma UE davanti 

alle autorità nazionali a scapito di quelle interne incompatibili con essa. Vi è quindi la titolarità da parte degli 

individui di situazioni giuridiche soggettive che devono essere tutelate dalle autorità statali e in particolare da quelle 

giudiziarie. 

La nozione di effetto diretto si distingue da quella di applicabilità diretta: 
 

1. La diretta applicabilità è segno distintivo dei soli regolamenti mentre l’e.d. è una costruzione 
giurisprudenziale che riguarda singole norme contenute in fonti normative diverse dai regolamenti e di natura 
vincolante (no raccomandazioni e pareri). 

2. Le fonti normative cui si applica la teoria dell’e.d. richiedono comunque l’adozione di una normativa statale 
conforme, pur essendo idonee a incidere sulla sfera soggettiva dei singoli, per rimuovere le eventuali 
situazioni di incompatibilità. 

 

La giurisprudenza ha individuato i requisiti che determinano l’effetto diretto: 
 

• Chiarezza 
• Precisione 

• Completezza di contenuto elementi necessari per essere applicata in modo concreto 
• Non condizionalità non richiede altre valutazioni discrezionali, né agli SM né alle istituzioni 



 

La sentenza della Corte che accerta l’e.d. ha natura dichiarativa e non costitutiva: è quindi un attributo che la 

norma possiede ab origine. Se accertato è intrinsecamente retroattivo, in ipotesi eccezionali la Corte ha ridotto gli 

effetti nel tempo della sentenza, limitandoli ai soli rapporti giuridici sorti ex post. 

Nella sentenza Defrenne, la Corte, dopo aver chiarito che la parità di trattamento nelle retribuzioni tra lavoratori di 

sesso maschile e femminile è uno dei principi fondamentali dell’UE, ha stabilito che non potevano però essere messe 

in discussione le retribuzioni relative al passato; pertanto l’effetto diretto non poté esser fatto valere a sostegno di 

rivendicazioni relative a periodi di retribuzione anteriori alla data della sentenza. 

L’effetto diretto è rafforzato dal principio del primato del diritto UE: le disposizioni dotate di effetto diretto sono 

invocabili dinanzi alle autorità nazionali e prevalgono sulle norme interne incompatibili. L’obbligo del rispetto di 

questo principio è diretto ai giudici nazionali e agli organi della pubblica amministrazione; in quest’ultimo caso 

sono maggiori le difficoltà che incontra l’organo amministrativo poiché non dispone del potere di rinvio pregiudiziale 

e la ricorrenza dei requisiti che determinano l’efficacia di una certa disposizione potrebbe richiedere l’accertamento 

interpretativo della CGUE. 

Il primato della norma produttiva di effetto diretto costituisce una garanzia minima che non fa venir meno la 

necessità di abrogare o modificare la disposizione interna incompatibile. 

La teoria dell’effetto diretto rafforza il rispetto effettivo delle norme sovranazionali. 

Dalla giurisprudenza si desume la necessità di distinguere: 

• Effetto diretto verticale il privato fa valere un diritto nei confronti dello Stato, cui il diritto primario abbia 

imposto un obbligo chiaro, preciso e incondizionato 
• Effetto diretto orizzontale l’effetto diretto si estende ai rapporti fra soggetti privati 

Dalla sentenza Van Gen en Loos (‘63) la Corte ha iniziato a riconoscere efficacia diretta a specifiche disposizioni dei 

Trattati, i giudici nazionali sono tenuti ad applicarle nelle controversie nascenti talora da rapporti fra Stato e individui, 

tal altra anche da relazioni interindividuali. La distinzione riposa sul fatto che le disposizioni contenute in certe fonti 

possono produrli entrambi. 

La teoria dell’e.d. può incontrare un limite giuridico strutturale nell’atto-fonte che contiene la disposizione: 
 

1. Direttive possono produrre e.d. verticali, non orizzontali o verticali inversi. 

Norme contenute in direttive inattuate o non correttamente eseguite sono idonee a produrre effetti diretti 

verticali qualora la direttiva integri e renda puntuale una disposizione di diritto primario, quando occorra 

verificare se lo SM abbia correttamente dato attuazione alla direttiva, o qualora essa rechi una disposizione chiara, 

precisa e incondizionata. 

Le disposizioni di direttive sono invocabili da individui contro lo Stato nella veste di: 
 

• pubblica autorità 

• datore di lavoro 
• ente pubblico che presta servizi sanitari 
• ente pubblico territoriale 
• autorità costituzionalmente indipendente incaricata di mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza 

 
 

Il suddetto limite strutturale impedisce gli effetti orizzontali e la produzione di effetti diretti in capo agli individui: 

le direttive, poiché atti destinati agli SM, sono atti giuridicamente inidonei se inattuati o non correttamente 

eseguiti a incidere negativamente sulla sfera giuridica degli individui in chiave orizzontale (interindividuale) 

e verticale inversa (Stato- individuo). 

La direttiva appartiene ad una categoria di atti strutturalmente inidonei a porre obblighi in capo a individui e 

imprese che non sono certamente responsabili della non corretta trasposizione. Essa si rivolge solo agli SM e non 

può quindi pregiudicare i diritti degli individui che non ne sono i destinatari. 



 

2. Decisioni indirizzate agli SM possono produrre e.d. verticali, non orizzontali o verticali inversi. 

Un approccio analogo è applicabile alle decisioni rivolte agli Stati, le quali possono produrre effetti diretti verticali 

in capo ai singoli, e dunque a loro favore, qualora presentino i requisiti di chiarezza, precisione e non 

condizionalità. La Corte ha escluso che le decisioni indirizzate agli SM possano determinare effetti diretti 

orizzontali, ossia incidere negativamente sulla sfera giuridica di taluni individui, poiché queste sono vincolanti 

unicamente per gli SM, che ne sono i destinatari. 

 

 

3. Accordi internazionali per questi la Corte ha adottato un approccio parzialmente diverso: occorre verificare 
anche i termini, l’oggetto e la natura dello stesso. L’effetto diretto si realizza ma più difficilmente. Di rilievo è la 
giurisprudenza in tema di GATT o OMC: la Corte ha spesso rifiutato di riconoscere efficacia diretta alle norme in 
essi contenute, tali accordi poggiano sul principio di reciprocità dei mutui vantaggi e si caratterizzano per una 
marcata flessibilità normativa. 

 

 

 

 

 

 

 
Teoria dell’interpretazione conforme/ dell’effetto indiretto 

Qualora la norma dell’UE non sia idonea a produrre effetti diretti la Corte ha elaborato la teoria dell’interpretazione 

conforme (o dell’effetto indiretto). L’obbligo di interpretare il diritto interno in conformità all’acquis dell’UE si 

configura in giurisprudenza come vera e propria regola di condotta non scritta, indirizzata in primis ai giudici 

nazionali, volta a risolvere i conflitti normativi tra il diritto UE e quello interno. Ciò costituisce per i giudici un limite 

sistemico nell’interpretazione del diritto interno; la norma interna, concordemente interpretata supera l’aporia con 

quella dell’UE conformandosi ad essa. 

Le autorità nazionali entro certi limiti e condizioni sono tenute a prendere la lettera e lo scopo della norma UE quali 

necessari parametri di riferimento per definire i contenuti del diritto interno. Spetta all’organo dello SM 

conferire, alla legge nazionale che è chiamato ad applicare, un’interpretazione per quanto possibile conforme ai 

precetti del diritto dell’UE. Ciò è rilevato anche sulla base del principio di leale collaborazione, consistendo la sua 

finalità nel risolvere o prevenire un’antinomia tra acquis e disposizione nazionale, la quale va considerata non 

isolatamente, bensì contestualizzata nell’ordinamento di origine in modo da trarne tutti gli elementi che consentano 

di superarla. 

Dal punto di vista dell’UE molteplici sono le norme che possono giovarsi dell’interpretazione conforme. La regola 

deve poter essere applicata a qualunque fonte normativa dell’UE che richieda misure interne di attuazione, ossia tutte 

quelle diverse dai regolamenti e prive di carattere dell’e.d. 

Il problema dell’interpretazione conforme ha spesso riguardato le direttive inattuate o non correttamente eseguite, ma 

la questione si è posta anche riguardo a raccomandazioni, decisioni-quadro e accordi misti. La regola 

dell’interpretazione conforme è suscettibile di essere applicata in generale riguardo a qualunque disposizione 

dell’UE diversa dai regolamenti, inclusa quella delegata o esecutiva. 

Le direttive sono fonti normative strutturalmente inidonee a porre obblighi in capo a individui e imprese. Alla luce 

di ciò si comprende il motivo per cui l’interpretazione conforme si è rivelato l’espediente pratico per superare questo 

ostacolo strutturale alla produzione di effetti diretti verticali e orizzontali, attenuando anche la portata della 

giurisprudenza che nega l’opponibilità ai singoli di norme di direttive inattuate o non correttamente eseguite. Si 

finisce così per garantire la massima efficacia possibile alla norma sovranazionale, superando la rigidità della 

giurisprudenza che nega nelle relazioni interindividuali l’utilità alle direttive non correttamente trasposte. La Corte, 

nella sentenza Francovich, ha stabilito la responsabilità dello Stato per i danni arrecati a singoli a causa di violazioni 

di norme UE. 



 

Altro espediente utilizzato dalla Corte è l’ampliamento della nozione di ente pubblico e di conseguenza della sfera 

dei soggetti nei cui confronti è possibile far valere il principio dell’effetto diretto rispetto a direttive inattuate. 

Nella sentenza Foster, la Corte ha incluso un organismo che era stato incaricato con atto della pubblica autorità di 

prestare sotto il controllo di quest’ultima un servizio di interesse pubblico. 

La giurisprudenza sull’interpretazione conforme pone una regola di condotta, destinata a porre un obbligo di risultato 

la dove siano soddisfatte date condizioni. 

Si allude a due tipologie di limiti riguardo l’obbligo di interpretazione conforme: 
 

I. Sussiste a condizione che il diritto nazionale conferisca all’autorità un margine di discrezionalità 
nell’interpretazione del diritto interno, non potendo l’interpretazione dello stesso condurre a risultati contra 
legem. La giurisprudenza sembra recare l’idea di un controllo indiretto del giudice sopranazionale sul diritto 
interno. Se tra due soluzioni interpretative, una in contrasto e l’altra coerente con l’appartenenza all’UE, il 
giudice nazionale deve preferire la seconda, la CGUE indica un obiettivo che l’interprete nazionale deve 
perseguire, orientandone essa stessa ex ante l’attività. 

 

 

 

II. Non può spingersi fino ad imporre la violazione dei principi generali dell’UE, come la certezza del diritto e 
l’irretroattività delle norme giuridiche, di particolare rilievo in materia penale. Tali principi impediscono il 
ricorso all’interpretazione conforme quando l’acquis di per sé determini o aggravi la responsabilità penale 
dell’individuo. Una direttiva non può costituire il fondamento giuridico della responsabilità penale delle 
persone che agiscono in violazione delle sue disposizioni. 

Questo criterio è quindi subordinato ai diritti fondamentali, un limite al comportamento delle istituzioni e 

degli Stati, proteggendo operatori economici ed individui da conseguenze che ne peggiorino la condizione 

giuridica. 

 

 

Gli atti non vincolanti e gli atti atipici 

L’art. 288 TFUE stabilisce “le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti”. 
 

• Raccomandazioni sono indirizzate da una istituzione ad altre istituzioni, a organi dell’UE, a SM e più in 

generale ai soggetti dell’ordinamento. Il fatto che non abbiano natura vincolante non esclude che possano 
produrre effetti giuridici. Possiedono un valore interpretativo di norme UE o della disposizione statale che 

abbia dato loro attuazione. Nella sentenza Grimaldi, la Corte affermò che: i giudici nazionali sono tenuti a 
prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro 
giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell’interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di 
garantire la loro attuazione, o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante. 

 
 

• Pareri costituiscono parte essenziale della procedura di produzione normativa. 
• Obbligatorio: poiché l’atto adottato in sua assenza e di regola annullabile per violazione delle forme 

sostanziali 

• Non vincolante: poiché l’istituzione che lo riceve può discostarsene. 

La CGUE può essere chiamata ad esprimere un parere sulla compatibilità con il diritto primario del progetto di 

accordo internazionale che l’UE vorrebbe concludere. Si tratta di una decisione che vincola le istituzioni politiche 

poiché se il parere è negativo è loro impedito di procedere alla stipula, salvo che non modifichino i trattati. 

Le istituzioni adottano atti diversi da quelli fin qui considerati, si tratta di atti eterogenei e che assumono 

denominazioni differenti, generalmente qualificati come: 
 

• Atti atipici tale prassi può ritenersi legittima, particolarmente riguardo alle comunicazioni di cui la Commissione 
si serve per informare gli operatori di sviluppi giurisprudenziali, per interpretare il diritto e per decidere la 
dove possieda un certo potere discrezionale nell’applicazione delle regole del Trattato. Non hanno solitamente 

effetti giuridici vincolanti. Nella prassi applicativa atti del genere sono ricorrenti e usualmente utilizzati per 

chiarire il punto di vista dell’istituzione. Sarebbe inesatto sostenere che le comunicazioni, in quanto 
interpretative, non siano impugnabili: esse sono infatti rilevanti, insieme agli effetti e ai contenuti dell’atto, al 



 

fine dell’ammissibilità del controllo giurisdizionale. Istruzioni interne, codici di condotta e comunicazioni in 

tema di aiuti sono impugnabili se produttive di effetti giuridici. 

 
 

Le procedure legislative 

In seguito alla riforma di Lisbona il diritto primario contempla due procedure legislative: 
 

• Ordinaria (PLO) pone PE e Consiglio nella congiunta veste di legislatori 

 

Art. 289 TFUE 

1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una 

decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è 

definita all'articolo 294. 

 

 

 

 
Articolo 294 TFUE 

Quando nei trattati si fa riferimento alla PLO per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue. La Commissione presenta una 

proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Prima lettura Il PE adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio. Se il 

Consiglio approva la posizione del PE, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento 

europeo. Se il Consiglio non approva la posizione del PE, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al PE. 6. Il Consiglio 

informa esaurientemente il PE dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa 

esaurientemente il PE della sua posizione. Seconda lettura Se, entro un termine di 3 mesi da tale comunicazione, il PE: approva la 

posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde 

alla posizione del Consiglio; respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto 

proposto si considera non adottato; propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo 

compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. Se, entro un 

termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del PE, il Consiglio, deliberando a MQ: a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in 

questione si considera adottato; b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del PE, convoca 

entro sei settimane il comitato di conciliazione. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha 

dato parere negativo. Conciliazione Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti 

membri rappresentanti il PE, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del 

Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il PE entro un termine di sei settimane dalla convocazione, 

basandosi sulle posizioni del PE e del Consiglio in seconda lettura. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e 

prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del PE e quella del Consiglio. Se, entro un termine di sei 

settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato. 

Terza lettura Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il PE e il Consiglio dispongono ciascuno di 

un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il PE delibera a 

maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non 

adottato. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettiva mente di un mese e di due settimane, al 

massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Disposizioni particolari Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto 

legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di SM, su raccomandazione della BCE o su richiesta 

della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano. In tali casi, il PE e il Consiglio 

trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il PE o il Consiglio possono chiedere 

il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa 

necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11. 

 

• Speciale (PLS) poggia sul potere decisionale di una solo istituzione: PE o Consiglio, con la partecipazione, spesso 
in veste consultiva, dell’uno o dell’altro; applicabile solo se specificamente previsto dai Trattati nella base 
giuridica di riferimento. 

 
 

Art. 289 TFUE 
 

2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte 

del PE con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo 

costituisce una procedura legislativa speciale. 



 

L’estensione della PLO, e dunque del voto a MQ in seno al Consiglio, hanno fatto sì che in talune basi giuridiche uno 

SM possa azionare i freni di emergenza: se la protezione di importanti interessi nazionali è invocata, la procedura 

è sospesa e della questione è investito il Consiglio Europeo, il quale rinvia entro 4 mesi o: 

• Rinvia il progetto al Consiglio 
• Non agisce 
• Chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta 

L’interruzione della procedura legislativa può provenire anche dalle pressioni di un certo gruppo di Parlamenti 

nazionali che, con parere motivato, ritenga che il progetto legislativo non sia conforme al principio di sussidiarietà. 

La Commissione ha un potere quasi esclusivo di proposta normativa. 
 

Gli atti legislativi iniziano di regola da una proposta della Commissione, mentre per quelli di carattere non 

legislativo il medesimo potere sussiste se esplicitamente attribuito dalla base giuridica di riferimento. 

 

 

 

 
Il potere di iniziativa può essere sollecitato da: 

 

• Parlamento 

• Consiglio 

• Un milione di cittadini 

 

Ciò non altera il potere propositivo della Commissione: si tratta di legittima sollecitazione politica, che non degrada 

la Commissione ad organo tecnico esecutivo della volontà altrui, né la richiesta è necessariamente destinata ad 

incidere sul contenuto della proposta. Nella prassi applicativa raramente la Commissione respinge la richiesta del PE 

o del Consiglio, e tanto meno quella del Consiglio europeo che ha assunto un rilevante ruolo propulsivo nel processo 

legislativo. La ratio di tali sollecitazioni è comprensibile in chiave di equilibri democratici ed istituzionali: si cerca 

un punto di tenuta tra esigenze di democrazia e una consolidata tradizione istituzionale che riserva alla 

Commissione il potere d’iniziativa in quanto custode dell’interesse generale dell’UE; e quindi in grado di 

contemperare e ridurre a unità gli interessi particolari. 

La Commissione ha un ruolo centrale nel predeterminare l’orientamento generale della misura, non facilmente 

modificabile ex post; è preferibile che gli interessi nazionali siano fatti valere prima che la Commissione formuli 

la proposta o nella fase in cui consulta informalmente vari soggetti. Questa possiede una rilevante esperienza tecnica, 

potenziata anche dalle ampie consultazioni pubbliche anteriori alla proposta. Può definire la veste generale della 

misura legislativa e disporre di margini di manovra nella fase degli emendamenti. Procede spesso a contatti informali 

con il PE e gli SM prima di presentare formalmente una proposta legislativa. 

 

L’influenza sull’esito del processo decisionale della proposta della Commissione non è di poco conto; tale 

proposta è modificabile in Consiglio solo all’unanimità, salvo casi specifici. L’esperienza dell’attività consiliare 

evidenzia come la condizione dell’unanimità sia difficile da conseguire poiché la Commissione dispone in Consiglio 

almeno di un alleato. La maggioranza consiliare contraria può al massimo condurre al blocco dell’iter legislativo. 

Non esclude che la Commissione concordi emendamenti nel senso suggerito dalla maggioranza degli SM, e quindi 

con il suo coinvolgimento. 

Alla Commissione è consentito poi, riguardo la proposta, di: 
 

• Modificare anche senza tener conto delle indicazioni del PE 
• Ritirarla qualora questa risulti snaturata nel corso del processo normativo (opzione raramente attuata); la 

Commissione sia obbligata a fornire una motivazione dettagliata prima di ritirare qualsiasi proposta su cui il PE si 
sia già espresso in prima lettura. È dubbio che tale potere sia illimitato senza che la Commissione ceda i suoi 
poteri; in un caso recente la Commissione ha ritirato la proposta poche ore prima della formalizzazione 
dell’accordo tra PE e Consiglio perché l’esito normativo era incompatibile con gli obiettivi della proposta 
originaria. In realtà limiti, se non altro temporali, vi sono: la Commissione deve esercitare il potere prima che il 
Consiglio deliberi e ciò in qualunque fase della procedura; inoltre la Commissione, non avendo il potere di veto 
nel corso della procedura legislativa, debba fornire motivazioni convincenti ai co-legislatori. 



 

La Corte, nella sentenza Fediol, ha riconosciuto che la Commissione può ritirare o modificare la sua proposta, finché 

il Consiglio non si sia pronunciato, qualora in seguito ad una nuova valutazione degli interessi della Comunità ritenga 

superflua l’adozione di certi provvedimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Procedura legislativa ordinaria 

La procedura legislativa ordinaria (PLO) è definita dall’art. 294 TFUE, si compone essenzialmente di tre 

successive letture da parte di PE e Consiglio, la 3° lettura è caratterizzata dalla convocazione, ove i due legislatori non 

siano d’accordo, di un Comitato di conciliazione, composto da rappresentanti di PE, Consiglio e Commissione. Tale 

procedura implica che ciascuna delle due istituzioni legislative può bloccare l’adozione dell’atto, considerando che PE 

e Consiglio sono posti su un piano di parità. 

La PLO è farraginosa e lunga. Al fine di ridurne i tempi l’Accordo interistituzionale sul recast (o tecnica di 

refusione) permette alla Commissione di circoscrivere il dibattito sulla riforma di un atto alle sole disposizioni 

oggetto di emendamento e risultanti dal suo progetto di rifusione. Detto Accordo prevede che il previo esame e 

parere dei servizi giuridici delle istituzioni sulla proposta di rifusione serva a certificare che la proposta non rechi 

modifiche sostanziali, tranne quelle espressamente indicate. 

La procedura mira ad accelerare il processo legislativo. La tecnica della rifusione non è tuttavia frequente perché 

destinata ad applicarsi solo in casi di adeguamenti da apportare ad una legislazione preesistente. 

Fasi delle letture: 
 

I. Prima lettura la PLO inizia con la proposta della Commissione che viene trasmessa al PE e al Consiglio 
per la prima lettura, questa fase non ha limiti temporali. Se il PE propone emendamenti non condivisi dal 
Consiglio, quest’ultimo adotta una posizione che da avvio alla seconda fase. Si è sviluppata tuttavia nel tempo 
una prassi che non di rado conduce le istituzioni politiche a non pronunciarsi formalmente, per poter così 
adottarsi in prima lettura. L’adozione concordata dell’atto in prima lettura è frequente (60% degli atti), è la 
prassi favorita dalla stessa Commissione; ciò tenderebbe infatti a determinare un contenuto prossimo alla 
proposta originaria della Commissione. Questa prassi riflette la tendenza delle istituzioni a voler dialogare 
anche informalmente, sono frequenti i triloghi: dialogo informale tra Presidenza del Consiglio, Commissione 
e un rapporteneur sempre di quest’ultima. 

 
 

• Dal punto di vista del Consiglio la filiera dell’attività pre-consiliare è determinante per giungere ad un 
accordo in prima lettura a MQ, anche se è raro che in Consiglio si voti preferendosi una soluzione 
concordata o per consensus. Anche in virtù della loro composizione e delle relazioni interpersonali che si 
instaurano tra i rappresentanti permanenti, le istanze preparatorie delle attività consiliari finiscono per 
rivelarsi delle qualificate stanze di composizione degli interessi governativi, utili a velocizzare il 
processo. L’esigenza di adottare un atto a maggioranza determina la formazione di alleanza (tra Stati e con 
la Commissione) nelle varie fasi preparatorie. Il voto a maggioranza induce a rimodulare e limare i 
rispettivi interessi statali, in funzione della formazione di un gruppo di Stati like-minded. 

• Dal punto di vista del Parlamento l’adozione concordata dell’atto in prima lettura è più problematica 
poiché riduce il ruolo della seduta plenaria ad una semplice funzione notarile di accordi definiti nei 

triloghi. 

 
 

II. Seconda lettura Inizia quando il Consiglio adotta nel corso della prima fase una posizione differente da 
quella proposta dal PE. L’oggetto della seconda lettura è quindi l’esito del confronto istituzionale 
formalizzato nella posizione unilaterale del Consiglio. Gli atti approvati in seconda lettura rappresentano il 



 

30%. La prassi dei contatti informali prosegue anche qui, dove le scadenze temporali rendono più pressanti 

questo tipo di trattative. 

 

Se il PE entro 3 mesi: 
 

• Approva la posizione del Consiglio: l’atto è adottato. 
• Respinge la prima lettura del Consiglio: l’atto non è adottato. 

• Propone emendamenti alla posizione del Consiglio: il relativo test è comunicato a Consiglio e 
Commissione che formano un parere sui medesimi emendamenti. L’intervento della Commissione non è 
privo di rilievo giuridico perché il Consiglio deve applicare il requisito dell’unanimità riguardo agli 
emendamenti rispetto ai quali la prima si è espressa negativamente. 

 
 

Nel termine dei tre mesi successivi, il Consiglio a MQ può: 
 

• Approvare l’atto nella versione emendata dal parlamento: l’atto è adottato. 
• Non approvare tale versione: il presidente del Consiglio convoca il Comitato di Conciliazione 

 

III. Terza lettura il Comitato di Conciliazione svolge un ruolo essenziale in questa fase, avendo il compito di 

comporre diversi interessi entro 6 settimane dalla convocazione. 
Il rispetto di questo termine è imperativo: 

 

• se il Comitato non approva il progetto comune l’atto non è adottato 

• se il Comitato approva il progetto comune il progetto è trasmesso al PE che delibera a maggioranza dei 

voti espressi e al Consiglio che si esprime a MQ: 
■ se ricorrono tali condizioni: l’atto legislativo è adottato 
■ altrimenti: la procedura si conclude con esito negativo 

 

Procedura legislativa speciale 

Le norme che disciplinano la PLS possono essere superate dell’applicazione di una clausola passerella per cui il 

Consiglio Europeo decida all’unanimità il passaggio alla PLO, sottoposta a requisito di non opposizione dei 

parlamenti nazionali entro 6 mesi. La PLS ruota sull’affidamento al Consiglio del potere decisionale espresso 

all’unanimità, mentre il P è consultato tramite procedura di consultazione. 

La sfera di applicazione della PLS riguarda l’adozione di misure concernenti: 
 

• sicurezza e protezione sociale dei cittadini 
• elettorato attivo e passivo dei cittadini UE 
• armonizzazione della tassazione indiretta 

• ravvicinamento delle legislazioni 

Il carattere rigido del voto all’unanimità in consiglio è superabile dove i trattati permettano il ricorso alla cooperazione 

rafforzata a un gruppo di almeno 9 SM. 

 

 

Procedura di approvazione 

Vi è una ulteriore forma di procedura speciale: il Consiglio si esprime all’unanimità con l’assenso positivo del 

parlamento. Questa viene spesso definita procedura di approvazione, si applica a questioni politicamente sensibili: 

• misure contro le discriminazioni 
• rafforzamento dei diritti 

• istituzioni di una procura europea 
• sistema elettorale uniforme per le elezioni al PE 



 

 

 

 

La procedura di conclusione degli accordi internazionali 

La produzione normativa dell’Unione comprende le procedure di conclusione degli accordi internazionali: essi 

comprendono ogni impegno avente carattere vincolante, assunto da soggetti di DI, indipendentemente dalla sua 

forma o nomen iuris. 

Il nuovo titolo V del TFUE sotto la rubrica accordi internazionali riepiloga le competenze dell’UE a stipulare accordi 

con uno o più paesi terzi o OI. Vengono distinti da questa categoria gli accordi di associazione che si caratterizzano 

per contenere meccanismi rafforzati di cooperazione fondati su diritti e obblighi reciproci, azioni in comune e 

procedure particolari. Viene stabilita l’efficacia normativa vincolante degli accordi internazionali in capo a 

istituzioni e SM. 

Il Titolo V unifica le procedure: alla norma generale (applicabile anche ai settori PESC) si affianca la disposizione che 

riguarda gli accordi in tema di politica monetaria. La nuova procedura unificata e di portata generale risponde ad 

esigenze di chiarezza, coerenza e razionalizzazione, applicandosi a tutti i suoi settori di azione. 

La procedura legislativa riguardo alla stipulazione di accordi internazionali si articola in 3 fasi: 
 

1. Negoziato è condotto dalla Commissione o dall’Alto Rappresentane per la Politica Estera. La decisione di 
apertura è presa dal Consiglio su raccomandazione di tali organi; questo è l’unico competente ad adottare la 
decisone ad autorizzazione all’avvio. È il consiglio che: 
• designa il negoziatore o un’equipe negoziale 

• impartisce direttive di negoziato 
• individua il Comitato speciale 
riguardo a questi possiede un certo margine di discrezionalità. 

 

Se si prevede che l’CCORDO abbia natura mista il negoziato è condotto dall’UE e dagli SM, in tal caso 

sussiste un dovere di leale cooperazione per tutta la fase delle trattative. Gli Stati non escludono che l’Unione 

il loro nome sebbene siano poco inclini ad una simile prassi. 

2. Firma Al termine del negoziato vi è la firma dell’accordo, decisa nuovamente dal solo Consiglio, il quale può 

stabilirne anche l’applicazione provvisoria. 
3. Conclusione parte finale. È escluso che la commissione possa stipulare accordi internazionali in materia di 

applicazione del diritto della concorrenza. 

 
 

Modalità di voto in Consiglio decide a MQ 
 

Salvo quattro casi più sensibili per i quali è richiesta l’unanimità: 
 

• Concerne un settore per il quale sul piano interno è richiesta l’unanimità 
• Accordi di associazione 
• Accordi cooperazione economica 
• Adesione alla convenzione europea dei diritti dell’uomo 

 
 

Il ruolo del PE si è accresciuto, avendo acquisito il diritto di essere informato nelle fasi della procedura: 
 

il PE è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura di negoziato e di stipula degli accordi 

internazionali, questo è un essenziale principio democratico. Se ciò non accade, il PE non è in grado di esercitare il 

diritto di controllo, che i trattati gli hanno attribuito, e di far valere. Il proprio puto di vista per la corretta base 



 

giuridica. La violazione dell’obbligo di informazione pregiudica le condizioni di esercizio delle funzioni 

parlamentari nel settore della PESC e costituisce violazione di una formalità sostanziale. 

 

 

 

 

Nella fase di conclusione l’approvazione del PE è prevista in 5 casi: 
 

• Per gli accordi di associazione 
• Per l’adesione dell’UE alla CEDU 
• Accordi che creano un quadro istituzionale specifico 

• Accordi che producono ripercussioni finanziarie considerevoli 
• Accordi per i quali sul piano intero si applica la PLS o la PLO 
Nelle altre tipologie il ruolo del PE si riduce a semplice consultazione e non ha dunque natura vincolante. 

 

Art. 218 (11) TFUE 

Uno SM, il PE, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la 

compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può 

entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati. 

 

 
Ai sensi dell’art. 218 (11) TFUE è possibile verificare giudizialmente la compatibilità dell’accordo con il diritto 

primario prima della sua conclusione. Uno SM, il PE, il Consiglio o la Commissione possono domandare un parere 

alla CGUE: in caso di parere negativo l’accordo previsto no può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o 

revisione dei trattati. In genere si preferisce modificare il progetto di accordo, invece di emendare i trattati. Lo scopo 

della procedura è ampio e di natura preventiva, poiché il concetto di compatibilità include tutti i problemi di 

validità formale o sostanziale del progetto di accordo e le questioni di competenze dell’UE a stipularlo. Si vogliono 

evitare incompatibilità che potrebbero essere fonte di responsabilità internazionale dell’UE nei confronti dei 

terzi. 

Le condizioni di ricevibilità della richiesta di parere sono intese in maniere flessibile, occorre che: 
 

• L’effetto della richiesta sia un accordo previsto e la Corte deve disporre di tutti gli elementi necessari per 
valutare la compatibilità di tale accordo con i trattati 

• La procedura deve aver raggiunto uno stato di avanzamento sufficiente per consentire alla Corte di 
pronunciarsi sulla compatibilità del progetto di accordo con i Trattati, potendo la Corte essere investita di una 
domanda di parere anche prima che inizino i negoziati a livello internazionale se l’oggetto del progetto sia 
conosciuto, purché la documentazione sottoposta alla Corte le consenta un giudizio sufficientemente sicuro in 
merio alla questione. 

 
 

Se non esiste una ragionevole prospettiva di conclusione dell’accordo e la richiesta è presentata solo per contestare 

la legittimità dell’azione esterna deli SM a concludere accordi, si dovrebbe ritenere la richiesta non ricevibile. Se 

invece l’impedimento deriva da ostacoli giuridici il parere è ricevibile poiché in questo caso è possibile che la 

competenza esterna sia esercitata tramite gli SM che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione 



 

Cap. 5 Il sistema di garanzie giurisdizionali 

♦ La complementarietà del modello di tutela giurisdizionale 

 
Dalla sentenza Van Gen en Loos (‘63), la Corte ha costruito l’ordinamento dell’UE come sistema giuridico 

autonomo e distinto da altri ordinamenti e da quello nazionale in specie, visto che gli SM hanno rinunciato, in settori 

delimitati, ai loro poteri trasferendoli all’UE. 

Questo possiede: 
 

• fonti normative con propri destinatari istituzioni, SM e individui 
• competenze 
• organi che le esercitano 

• garanzie giurisdizionali fondate sul principio di legalità 

Art. 2 TUE 

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello 
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori 
sono comuni agli SM in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla 

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

Corte di giustizia e Tribunale compongono l’istituzione giudiziaria e accentrano la funzione giurisdizionale 

obbligatoria, che garantisce: 
 

• la legalità degli atti 

• l’uniforme interpretazione del diritto 

• il rispetto del diritto 

Art. 19 (I) TUE 

La Corte di giustizia dell'Ue comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto 
del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Gli SM stabiliscono i rimedi giurisdizionali per assicurare 

una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Ue. 

Le sentenze della Corte: 
 

• sono vincolanti nei confronti degli SM, delle istituzioni e in più generale per le parti del processo 
• Sono dotate di forza esecutiva negli ordinamenti giuridici nazionali 

 
 

Corte supremo interprete del nuovo ordinamento, assimilabile a quello di una Corte Suprema statale. 
 

Il sistema di garanzie giurisdizionali non sarebbe compiuto se non si considerasse il ruolo integrativo dei giudici 

nazionali (giudici di diritto comune). Il loro ruolo è valorizzato dai Trattati tramite la procedura di rinvio 

pregiudiziale. Questi sono chiamati all’applicazione diretta, coerente e uniforme del diritto comune prima ancora 

che la questione possa essere oggetto di rinvio pregiudiziale. 

Nel processo di strutturazione dell’ordinamento la Corte ha concepito i Trattati in chiave materialmente 

costituzionale, elevandoli a una Carta Costituzionale di una comunità di diritto che reca con sé l’effettiva protezione 

giurisdizionale dei diritti individuali e del rispetto dei diritti fondamentali della persona. 

Perni essenziali di questo sistema di garanzia 
 

• L’individuo vigilando sui propri diritti e richiedendone il rispetto dinanzi ai giudici nazionali, concorre 
all’osservanza diffusa delle norme UE 

• I giudici statali 

Sono rilevanti anche le teorie dell’effetto diretto-indiretto e la giurisprudenza sulla protezione dei diritti 

fondamentali, in particolare sul giusto processo. 



 

Il controllo giurisdizionale, affinché sia effettivo, deve essere: 

 

• completo non vi sono atti che vi si sottraggono 

• coerente competenze e modalità di controllo sono definite in modo organico 

Si declina in ricorsi: 

diretti con accesso immediato a giudici UE centralizzato 

 

indiretti poggiano sull’attività dei giudici nazionali decentralizzato 
 

Gli SM stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare la tutela giurisdizionale effettiva nei 

confronti degli atti adottati dalle istituzioni e dagli organi UE. 

La Corte nella sentenza Alassini (2010) ha constatato che: “i diritti fondamentali non si configurano come prerogative 

assolute ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di 

interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano un intervento sproporzionato e 

inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti. 

Spetta agli SM, in particolare ai loro organi giurisdizionali, interpretare e applicare le norme procedurali nazionali 

che disciplinano l’esercizio del diritto d’azione in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di 

contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo 

all’elaborazione o applicazione nei loro confronti di un atto dell’UE e di chiedere il risarcimento del danno 

eventualmente subito. Una nuova disposizione introdotta dalla riforma di Lisbona impone agli SM di stabilire rimedi 

complementari rispetto alle competenze dei giudici UE. 

Nel parere 1/09 la Corte, in una logica unitaria, si riserva un ruolo prioritario nella preservazione dell’autonomia 

dell’ordinamento sovranazionale, disegna una relazione complementare tra giudici UE e nazionali. Spetta agli 

SM garantire, ciascuno sul proprio territorio, l’applicazione e l’osservanza del diritto dell’Unione, questi adottano 

ogni misura di carattere generale e particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o 

conseguenti agli atti delle istituzioni UE. Si può dire che gli organi degli SM agiscano in una logica di sdoppiamento 

funzionale: quando applicano il diritto UE sono parte integrante di quell’ordinamento. 

In teoria non dovrebbe esservi spazio per lacune nelle tutele giurisdizionali: dove la competenza non è devoluta ai 

giudici UE, dovrebbe operare la funzione integrativa dei giudici nazionali, in base al principio della completezza del 

controllo giurisdizionale. Le controversie nelle quali l’UE sia parte, per tale motivo, non sono sottratte alla 

competenza delle giurisdizioni nazionali. 

I trattati prevedono dei limiti alle competenze della CGUE. 
 

Nel settore della PESC le competenze sono circoscritte a due profili: 
 

• rispetto delle altre procedure e attribuzioni conferite all’Unione al di fuori della normativa PESC; i giudici dell’UE 
devono vigliare affinché gli atti che il Consiglio considera rientranti nell’ambito PESC non usurpino le altre 
competenze attribuite all’Unione In Ecowas, la Corte ha annullato un atto PESC che perseguiva obiettivi sia di 
politica estera, sia di cooperazione allo sviluppo, essendo quest’ultima una specificazione esterna dell’UE. La 
sottrazione di atti PESC al giudice UE si giustifica in ragione della loro natura politica, la quale dovrebbe 
impedire che si producano effetti pregiudizievoli nei confronti di terzi. 

 

 

 

• controllo di legittimità di decisioni che prevedano misure restrittive nei confronti di persone fisiche o 
giuridiche Le misure restrittive adottate ai sensi dell’art. 275 TFUE sono sottoposte al controllo dei giudici 
dell’Ue. Un atto PESC che avesse una portata idonea a incidere su posizioni giuridiche soggettive dovrebbe essere 
sottoposto alla giurisdizione della Corte; il giudice nazionale dovrebbe poter adire la Corte anche in via 
pregiudiziale, a quest’ultima spetterebbe riqualificare l’atto e pronunciarsi sulla sua interpretazione e validità. 

Art. 275 TFUE 



 

La CGUE non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC, né per quanto riguarda gli atti 
adottati in base a dette disposizioni. Tuttavia, è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del TUE e a 
pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'art. 263 comma 4, riguardanti il controllo della 
legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal 
Consiglio in base al titolo V, capo 2 del TUE. 

Sentenza Segi: la possibilità di adire la Corte in via pregiudiziale dev’essere concessa riguardo a tutte le 

disposizioni adottate dal Consiglio che siano dirette a produrre effetti nei confronti dei terzi, a prescindere dalla 

loro natura e dalla loro forma. Spetta alle autorità nazionali integrare le forme di tutela rispetto ad atti dell’Unione 

privi di controllo giurisdizionale diretto. Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva è sancito dall’art. 47 della Carta 

dei diritti fondamentali e implica che i giudici nazionali debbano esercitare il controllo sulle misure interne di 

attuazione di atti UE. 

Art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE 

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale 

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Ue siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo 

dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata 

equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, 

precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non 

dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un 

accesso effettivo alla giustizia. 

 

 
Gli SM fruiscono di autonomia processuale: in mancanza di una disciplina dell’UE in materia, spetta 

all’ordinamento di ciascun SM designare i giudici competenti e stabilire le norme procedurali dei ricorsi intesi 

a garantire la tutela dei diritti spettante ai singoli in forza del diritto dell’Unione. 

 

Vige il rispetto dei due principi riguardo le condizioni procedurali dei ricorsi, intesi a garantire la tutela dei diritti 

spettanti ai singoli in forza del diritto UE: 
 

• di equivalenza non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura 
interna 

• di effettività non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti 
dall’ordinamento UE 

 
 

Occorre considerare in una chiave diversa i limiti al controllo giurisdizionale quando l’atto impugnato dipende dal 

potere di valutazione politica delle istituzioni. In alcune situazioni non è agevole pensare che un giudice possa 

spingersi in complesse valutazioni di tipo politico o economico. Inoltre, se l’istituzione possiede un ampio potere di 

valutazione, il giudice si limita ad accertare se il suo esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di 

potere, o se essa non abbia palesemente travalicato il potere discrezionale conferitole. Il controllo non riguarda in 

principio la valutazione dei fatti o delle circostanze economiche né le scelte di natura politica. 

• Il diritto primario è attento a non giurisdizionalizzare questioni di forte spessore politico 

• La stessa Corte, a volte, contiene i suoi poteri. 

In virtù dei principi di separazione dei poteri e di attribuzione, il giudice non è considerato l’organo più indicato per 

intromettersi in complesse scelte politiche o economiche. 

Vi sono diverse categorie di ricorsi, l’invalidità di un atto può farsi valere in più modi: 
 

• ricorso diretto dinanzi ai giudici dell’Unione. L’istituzione giudiziaria è chiamata a pronunciarsi sulla validità di 

un atto o sulla condotta delle istituzioni o degli SM: essi ricadono nelle competenze esclusive della Corte di 

Giustizia e del Tribunale 
• ricorso indiretto (via pregiudiziale) poggiano sull’attività del giudice nazionale, tra cui si pone anche la figura 

della responsabilità degli SM per violazione di norme UE da parte di organi nazionali. Solo in via eventuale e 
mediata poggiano sul coinvolgimento della Corte, dal momento in cui il giudice nazionale dispone del 
meccanismo di rinvio pregiudiziale. 

• eccezione di invalidità 



 

La Corte ha escluso che i soggetti legittimati possano abusare dei mezzi di ricorso. 
 

♦ Il ricorso per invalidità degli atti dell’Unione 

 
Il ricorso per annullamento di atti non ha in sé effetto sospensivo, tuttavia, la parte può chiedere la sospensione 

con atto processuale separato al fine di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato. Il giudice UE può inoltre 

ordinare misure provvisorie se ritenute necessarie. 

La misura cautelare (sospensiva o provvisoria) è decisa dal presidente qualora l’effetto utile della sentenza rischi di 

essere vanificato dai tempi del giudizio. 

I requisiti che ne condizionano l’adozione sono: 
 

• l’accessorietà e la strumentalità del provvedimento cautelare rispetto all’oggetto del processo principale 

• la fondatezza degli argomenti di fatto e di diritto proposti dall’attore (fumus boni iuris: parvenza di un buon 

diritto) 
• l’irreparabilità del danno che scaturisce dall’esecuzione dell’atto impugnato (periculum in mora) 
• la ponderazione degli interessi in gioco 

 

Il ricorso di invalidità è soggetto a una serie di condizioni di ricevibilità che attengono alla natura dell’atto, ai 

termini e ai soggetti legittimati ad impugnare. 

Gli atti impugnabili sono definiti ex art. 263 TFUE 

Art. 263 TFUE 

La CGUE esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e 

della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del PE e del Consiglio europeo destinati a 

produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o 

organismi dell'Ue destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal fine, la Corte è competente a 

pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi 

regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno SM, dal PE, dal 

Consiglio o dalla Commissione. La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte 

dei conti, la BCE ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative. Qualsiasi persona 

fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al 1°e 2° comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi 

confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano 

direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Ue 

possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro 

atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. I ricorsi previsti dal presente 

articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla 

sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. 

Nel definire il concetto di atto impugnabile la Corte ha adottato un approccio sostanziale: 
 

non rileva il nomen iuris, bensì il contenuto dell’atto in sé, produttivo di conseguenze giuridiche su terzi. Per 

costante giurisprudenza, l’atto che si forma progressivamente in varie fasi del processo decisionale è contestabile solo 

nel suo momento finale, salvo che l’atto preparatorio non produca effetti giuridici propri di natura vincolante. 

La Corte non può: 
 

• far valere l’invalidità del diritto primario poiché non possiede la relativa competenza, ma può interpretarlo 
• controllare la validità dell’accordo internazionale stipulato dal Consiglio, ma solo la decisione interna di 

autorizzazione alla conclusione 

• controllare la validità di un atto adottato dagli SM riuniti in Consiglio 

 

Il termine per impugnare è di due mesi, che si computano dalla data di pubblicazione dell’atto o dalla notifica 

all’interessato. 



 

Vi sono tre tipi di ricorrenti: 

 
1. Privilegiati sono gli SM, il PE, il Consiglio, Consiglio europeo e la Commissione, questi non son tenuti a 

dimostrare l’interesse ad agire in giudizio. Gli SM fruiscono di una legittimazione generale ad impugnare atti, 
anche se destinati ad altri stati o ad individui; non ne fruiscono invece le sue articolazioni interne (regioni, 
province ecc.) che possono impugnare atti solo ove ne ricorrano i presupposti. 

Egualmente privilegiate sono le istituzioni che possono impugnare gli atti delle altre istituzioni: il Consiglio 

europeo, il Consiglio e la Commissione. 

Una figura di ricorrente speciale è quella che permette al Consiglio direttivo della BCE di sollevare dall’incarico 

il Governatore della BCE che non soddisfi più le condizioni previste o sia colpevole di gravi mancanze. 

 

 

2. Semi-privilegiati BCE, Corte dei Conti e Comitato Regioni sono soggetti legittimati ad agire solo per 
salvaguardare le rispettive prerogative 

 
 

3. Non privilegiati l’individuo, persona fisica o giuridica. Non è necessario che egli abbia la cittadinanza o la 
residenza in uno SM. Questo può proporre ricorso diretto solo se dimostra 

• L’interesse ad agire: l’idoneità del ricorso a procurargli un beneficio. 

Per costante giurisprudenza, l’assenza dell’interesse ad agire è rilevabile d’ufficio, deve sussistere al 

momento del ricorso e perdurare fino alla pronuncia del giudice. 

• L’esistenza di un particolare legame con l’atto: tale legame sussiste rispetto a 
■ Decisioni prese nei suoi confronti 
■ Decisioni che lo riguardano direttamente e individualmente 

 

È quindi ammissibile il ricorso diretto individuale contro una direttiva (il cui destinatario è lo SM) 

qualora l’atto in realtà si configuri come una decisione o rechi disposizioni specifiche aventi indole 

individuale per i ricorrenti. Si avrebbe in questo caso una direttiva dissimulata: una decisione destinata 

ad un singolo e mascherata da direttiva in modo da impedirne l’impugnazione diretta. Il Tribunale ha 

dichiarato che una persona fisica può chiedere l’annullamento di una direttiva che abbia carattere 

normativo di portata generale se dimostri di essere direttamente e individualmente riguardata dalle 

disposizioni impugnate. Al di fuori di tali situazioni la tutela giurisdizionale dei singoli è garantita dai 

giudici nazionali e l’accesso alla Corte di giustizia avviene tramite il rinvio pregiudiziale di invalidità. 

Con l’eccezione di invalidità l’individuo può fare ricorso diretto per un atto che presenta i caratteri 

del regolamento. Gli individui possono fare ricorso diretto solo contro una direttiva (dissimulata) 

 

 

Il ricorrente individuale può quindi impugnare l’atto di cui è formalmente il destinatario. Riguardo agli atti di portata 

generale egli deve invece dimostrare i due presupposti, intesi dalla Corte in senso restrittivo, cui è subordinata la 

legittimazione ad agire, per cui l’atto lo deve riguardare: 
 

• Direttamente La rilevanza diretta sussiste se l’atto impugnato produce l’effetto immediato di privare il 
ricorrente stesso di un diritto o di imporgli un obbligo, sì da farlo trovare in una situazione analoga a quella 
cui egli si troverebbe se fosse stato il destinatario. L’atto incide sulla sfera giuridica dell’individuo senza che 
vi sia bisogno di misure di esecuzione statali o dell’Unione. Un simile legame è assente quando l’atto richiede 
un intervento discrezionale da parte delle autorità statali. 
(Direttive dissimulate) 

 

Se la decisione della Commissione ha determinato direttamente l’esito di offerte presentate a seguito di un bando 

di gara, la decisione stessa è impugnabile. 

Nel caso di una decisione collettiva riguardante destinatari designati nominativamente, è la disposizione 

stessa che è idonea a distinguerli dagli altri soggetti; non rileva che gli operatori interessati debbano rivolgersi ai 

giudici nazionali, essendo evidente l’indole automatica di detta esecuzione, la quale non muta la circostanza che la 

decisione produce effetti direttamente sugli stessi operatori. 



 

• Individualmente Un atto riguarda individualmente un dato soggetto quando le istituzioni abbiano voluto 
incidere sulla sua sfera giuridica e abbiano così voluto dissimulare una misura individuale sotto l’apparenza 
di un atto normativo di carattere generale (regolamento) o individuale (decisione) indirizzato formalmente a 
soggetti diversi dai suoi reali destinatari. 

(Decisioni o regolamenti dissimulati) 

 

 

Dalla sentenza Plaumann la Corte ha precisato che: chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che 

questa lo riguardi individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità 

personali, o di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichi come un 

destinatario. 

 

 

Affinché l’esigenza di identificazione del destinatario, e quindi il requisito individuale, siano soddisfatti: 
 

• Non è sufficiente: 

■ che l’atto in questione abbia effetti pregiudizievoli per il ricorrente 

■ che il ricorrente eserciti un’attività sulla quale ha inciso l’atto impugnato che si rivolge in modo 
generale e astratta ad una categoria indeterminata di persone 

• Occorre che: 

■ Il ricorrente sia distinguibile da qualsiasi altra persona, in modo analogo al destinatario della 
decisione qualora la Commissione abbia consapevolezza che la sua decisione incide su interessi e 
posizioni di taluni importatori. Tale situazione si produce nei rari casi in cui il ricorrente è 
nominato dall’atto o perché il provvedimento è stato adottato in ragione della situazione 
specifica del ricorrente. 

 
 

Nella sentenza Jègo Queré il Tribunale ampliò la nozione, uscendo dagli schemi della giurisprudenza Plaumann: una 

persona fisica o giuridica doveva ritenersi individualmente interessata da una disposizione di portata generale, 

qualora la disposizione di un regolamento incida in maniera certa ed attuale sulla sua sfera giuridica, limitando 

i suoi diritti o imponendole obblighi. 

Così facendo il Tribunale finiva per sovrapporre i due presupposti. 
 

Avendo constatato che, alla stregua dell’impostazione tradizionale, il ricorrente era direttamente, ma non 

individualmente interessato dal regolamento impugnato, il Tribunale affermò l’esigenza di riconsiderare la 

giurisprudenza Plaumann poiché, in caso contrario, al ricorrente non sarebbe stato garantito il diritto ad un 

ricorso giurisdizionale effettivo avverso a un atto di diritto derivato che non richiedeva misure di attuazione statali. 

Il Tribunale rilevò che la tutela giurisdizionale indiretta dinanzi al giudice nazionale riguardo alle misure di 

esecuzione, prodromico all’attivazione del rinvio pregiudiziale di invalidità, sarebbe stata possibile alla 

precondizione, assai gravosa per l’interessato, di violare il regolamento impugnato : non si poteva chiedere però ai 

singoli di trasgredire le norme per poter accedere alla giustizia. 

Nella sentenza Union de Pequenos Agricultores (2002) la Corte di Giustizia respinse l’approccio innovativo di Jègo 

Queré, confermando l’impostazione tradizionale. Aggiunse che spetta al giudice nazionale contribuire 

all’affermazione del diritto fondamentale alla garanzia giurisdizionale. Tale giudice deve, per quanto possibile, 

interpretare il diritto interno in modo da consentire agli individui di contestare la norma nazionale di 

attuazione di un atto di diritto derivato di portata generale, eccependone l’invalidità e obbligando così il giudice 

medesimo a sollevare la questione pregiudiziale. Il diritto del ricorrente, eventualmente leso da un atto invalido, 

rimarrebbe sufficientemente tutelato. I singoli possono far valere l’invalidità di un atto anche in via incidentale. 

La giurisprudenza mise in luce la possibilità di un atto regolamentare che, non richiedendo misure di attuazione, 

non fosse suscettibile di controllo giurisdizionale. Questo il motivo per cui nel seguente articolo è stata aggiunta la 

frase evidenziata, che elimina il requisito di ricevibilità dell’incidenza individuale. 



 

Atto regolamentare diverso dal regolamento 

 

Art. 263 comma 4 TFUE 

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso 

contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti 

regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. 

 

 
La nuova disposizione pone il problema di definire la nozione di atto regolamentare: atto non legislativo di 

portata generale. Dovrebbero ritenersi regolamentari: 

• gli atti delegati e quelli esecutivi 

•  gli atti formalmente non legislativi di portata generale, adottati sul fondamento di basi speciali (es. art. 
43-109-215 TFUE) 

• gli atti di portata generale adottati dai vari altri organi e organismi 

 

Nella logica dei giudici di Lussemburgo, gli atti legislativi sfuggono ai rimedi diretti e sono soggetti al controllo 

dei giudici statali tramite l’impugnazione delle relative misure di esecuzione adottate a livello dell’Ue o dalle autorità 

nazionali. Dove le istituzioni giudiziarie dell’UE non possono intervenire in via diretta, sono i giudici nazionali ad 

adempiere, in collaborazione con la Corte, la funzione di garantire il rispetto del diritto; ad essi è imposta la creazione 

di un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti interni che garantiscano il diritto fondamentale alla tutela 

giurisdizionale effettiva. 

La Corte sembra essersi lasciata un piccolo margine di intervento giurisprudenziale, nel caso in cui l’ordinamenti 

nazionale: 

• Non contempli alcun rimedio giurisdizionale che permetta il rispetto dei diritti individuali 

• Finisca per chiedere la violazione di norme giuridiche per adire un giudice 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 263 TFUE 

La CGUE esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della 

BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del PE e del Consiglio europeo destinati a produrre 

effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi 

dell'Ue destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui 

ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto 

relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno SM, dal PE, dal Consiglio o dalla 

Commissione. La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la BCE 

ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative. Qualsiasi persona fisica o giuridica 

può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti 

o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che 

non comportano alcuna misura d'esecuzione. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono 

prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di 

detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. I ricorsi previsti dal presente articolo 

devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua 

notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. 

 

 
I trattati contemplano 4 vizi di invalidità degli atti (art. 263 TFUE): 



 

1. Incompetenza è rilevabile d’ufficio dal giudice poiché considerato vizio di ordine pubblico. Quando violi il 

principio di attribuzione delle competenze e adotti un atto la cui materia non ricade nella sua 

competenza. 
Si distinguono due forme 

 

• Dell’Unione: è stata rilevata nella sentenza Les Verts, la Corte ha annullato una decisione del PE poiché 

la materia rientrava nella competenza degli SM 
• Dell’istituzione o dell’organo che ha adottato l’atto: quando l’atto adottato ricade nella competenza di 

una diversa istituzione o organo. La Corte ha annullato un accordo firmato dalla Commissione con il 
governo USA perché la competenza a stipulare accordi internazionali appartiene al Consiglio 

 
 

2. Violazione delle forme sostanziali consiste nel mancato rispetto dei requisiti intrinseci dell’atto e delle 
formalità anteriori o contestuali all’adozione dell’atto, la cui violazione appaia di natura tale da influire sul 
suo contenuto o da pregiudicare i diritti dei terzi o dei destinatari dell’atto. 
Tali formalità possono consistere in: 

 

• Violazione del regolamento interno dell’istituzione 

• Violazione degli obblighi di consultazione (parere) di un’istituzione se previsti dalla procedura di 
adozione dell’atto 

• Assenza di indicazioni della base giuridica non determinabile per interpretazione 
• Difetto di motivazione: rappresenta una forma essenziale dell’atto; una questione di primaria 

importanza che può e deve essere sollevata d’ufficio dai giudici dell’Unione. La motivazione deve essere 
adeguata alla natura dell’atto e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito 
dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del 
provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La 
portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, del 
contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o soggetti terzi possano 
avere a ricevere spiegazioni. 

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti in 

quanto l’accertamento dell’osservanza va effettuato anche alla luce del suo contesto e del complesso 

delle norme giuridiche che disciplinano la materia. 

La Corte ha talvolta negato la necessità di una motivazione espressa quando le ragioni si possano 

ricavare dal contesto del regolamento. L’insufficiente motivazione è uno dei profili più interessanti 

sulla legalità degli atti dell’Unione in materia di inclusione di individui in liste di persone o gruppi 

implicati in atti di terrorismo. In tale contesto l’obbligo consente agli interessati di conoscere le ragioni 

del provvedimento. 

Dall’insufficiente motivazione va distinta l’infondatezza della stessa. 
 

3. La violazione dei Trattati o delle regole di diritto relative alla loro applicazione è un vizio di invalidità che 
rileva l’esistenza di un ordine gerarchico tra le fonti normative dell’UE. I giudici dell’Unione nel 
determinare la validità di un atto derivato assicurano il rispetto dei Trattati, dei principi generali di 
diritto, degli accordi internazionali conclusi dall’UE e delle norme consuetudinarie di DI: parametro di 
legittimità degli atti. 

Tramite tale vizio la Corte ha importato nell’ordinamento dell’UE una serie di regole di diritto relative 

all’applicazione dei Trattati, mutuandole per interpretazione dalle tradizioni comuni agli ordinamenti 

nazionali: 

• Certezza del diritto 
• Legittimo affidamento 
• Proporzionalità 

• Diritti fondamentali 
• Principio di non retroattività (al di fuori del campo penale, vale di massima; quando più favorevole è 

considerata parte integrante dei principi UE) 

 
 

4. Sviamento di potere L’istituzione o l’organo dell’UE ha usato i suoi poteri per un fine diverso da quello 
per il quale gli sono stati conferiti. L’atto è viziato solo se esso sia, in ragione di elementi oggettivi, 
pertinenti e concordanti, stato adottato al fine esclusivo o determinante di realizzare fini diversi. 



 

La constatazione dell’inesistenza di un atto è possibile in ipotesi particolari accertate dalla Corte in circostanze 

eccezionali, qualora l’atto presenti vizi evidenti di rilevante gravità. L’atto inesistente è sprovvisto di qualunque 

effetto giuridico neppure provvisorio. 

La sentenza di annullamento rende l’atto nullo e non avvenuto, produce effetti ex tunc. 
 

La sentenza ha l’effetto di cosa giudicata in senso formale e sostanziale. Può essere totale o parziale, qualora la 

parte dell’atto colpita da vizi sia separabile e autonoma. L’istituzione interessata è tenuta a dare piena esecuzione alla 

sentenza. 

Art. 264 TFUE 

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. 
Tuttavia, la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati 
definitivi. 

Nel caso evidenziato nel suddetto articolo l’annullamento produce effetti ex tunc. 
 

A volte la Corte per evitare un vuoto normativo ha stabilito che l’atto conservi i suoi effetti fin quando non sarà 

stato sostituito o modificato da un nuovo provvedimento. 

 

 

♦ L’eccezione di invalidità dell’atto 

 
Il seguente art. esprime il concetto di eccezione di invalidità dell’atto: 

 

Art. 277 TFUE 

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, 

organo o organismo dell'Ue, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'art. 263 (due 
mesi), valersi dei motivi previsti all'art. 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla CGUE l'inapplicabilità 
dell'atto stesso. 

La Corte ha permesso l’applicazione di ciò a tutti gli atti di portata generale idonei a produrre effetti analoghi a 

quelli di un regolamento (generale, obbligatorio, applicabilità diretta); ha così posto rimedio ai limiti imposti ai 

ricorsi individuali. L’eccezione tende a porre rimedio ad una duplice debolezza del sistema giurisdizionale 

incentrato sul ricorso d’invalidità: 

1. A volte è giuridicamente impossibile per un individuo agire con ricorso diretto in annullamento contro 

un atto a portata generale di cui egli subisca le conseguenze negative, senza poterne chiedere 
l’annullamento. 

2. Vi è la difficoltà di misurare a priori con precisione gli effetti pratici di un atto prima del decorso dei 

termini per l’azione di annullamento (termini normali per proporre ricorso per annullamento sono due 

mesi) 

 

Se un atto generale (regolamento e decisione) è illegittimo e i suoi vizi si riflettono sugli atti applicativi (atti 

delegati ed esecutivi), l’eccezione di invalidità è il rimedio che può essere fatto valere per contestare l’efficacia del 

primo e di conseguenza dei secondi; fermo restando che, se l’atto esecutivo individuale è stato adottato sul piano 

nazionale, la parte dispone unicamente del giudizio nazionale con accesso alla Corte in via pregiudiziale. 

L’eccezione si configura come una domanda incidentale e complementare, invocabile senza limiti temporali, che 

si pone di regola all’interno di un giudizio principale, azionato dinanzi ai giudici UE. 

 

Il giudice dell’Unione non esamina l’eccezione di invalidità nel caso in cui: 
 

• l’atto oggetto del procedimento principale è nullo per vizi propri 
• se il ricorso principale è irricevibile 



 

Ciò in virtù della natura subordinata dell’eccezione rispetto al procedimento principale. 

 

La sentenza che accoglie l’eccezione produce effetti unicamente inter partes, limitati a ciò che è necessario per 

risolvere la controversia. L’atto di portata generale è inapplicabile nella fattispecie dedotta in giudizio, e resta 

formalmente in vigore. Sarà l’istituzione il cui atto è stato dichiarato illegittimo ad adottare le misure necessarie per 

abrogarlo o modificarlo. 

L’eccezione è soggetta a quattro condizioni di ricevibilità: 
 

1. Occorre che l’atto abbia portata generale (regolamento e decisione) e sia la base giuridica di una misura 
individuale (atto esecutivo) oggetto del giudizio principale. Deve esservi una stretta connessione, un legame 
giuridico, tra l’oggetto del giudizio principale e l’atto di cui si fa valere incidentalmente l’invalidità: il 
ricorrente, che ha impugnato un atto facente parte di un complesso di atti individuali costituenti un atto unico, 
può far valere l’irregolarità di una decisione generale su cui si fonda uno degli atti individuali. 

 
 

2. I vizi dell’atto a portata generale sono gli stessi per il ricorso di invalidità diretto. 

(Incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati e dei principi generali, 

sviamento di potere) 

 
 

3. L’eccezione non può essere sollevata contro decisioni che l’individuo avrebbe potuto impugnare nei 
termini richiesti e che hanno assunto carattere definitivo nei suoi confronti. Per l’individuo L’eccezione 
non si configura come un rimedio parallelo al ricorso diretto per invalidità. 

 
 

4. È invocabile in giudizio da ciascuna parte. La giurisprudenza ha stabilito che l’eccezione non può essere 
esaminata d’ufficio, ma deve essere invocata dall’interessato. Può essere sollevata dagli individui contro 
l’istituzione che ha adottato l’atto, è prospettabile che sia invocabile anche dalle altre istituzioni e dagli 
SM; quest’ultimi possono contestare la legittimità di un regolamento quale atto a portata generale, contro il 
quale non ha proposto ricorso di annullamento diretto prima della scadenza del termine di impugnazione. Dal 
punto di vista di un ricorrente privilegiato, l’eccezione di invalidità di un regolamento sembra divenire un 
rimedio parallelo. 

Per uno SM L’eccezione si configura come un rimedio parallelo al ricorso diretto per invalidità. 
 

Nell’ambito di una procedura per infrazione lo SM non può sollevare l’eccezione di illegittimità della 

decisione della Commissione che aveva accertato l’inadempimento come mezzo difensivo per giustificare la 

mancata esecuzione della decisione stessa: l’eccezione sarebbe prospettabile solo se l’atto in causa fosse 

inficiato da vizi particolarmente gravi da considerarlo inesistente. 

L’eccezione può essere sollevata nell’ambito dei ricorsi: 
 

• Diretti siano essi d’invalidità, per carenza o di responsabilità extra-contrattuale dell’Ue 
(non sollevabile in un ricorso per infrazione) 

 

• Indiretti è invocabile dinanzi ai giudici nazionali, che possono porre una questione pregiudiziale sulla validità 
dell’atto di portata generale 

 
 

La questione della validità dell’atto generale può essere sottoposta alla Corte nella cornice di un procedimento 

pregiudiziale: i singoli hanno il diritto di contestare dinanzi al giudice nazionale la legittimità di un atto 

individuale attuativo di un atto generale dell’Unione. In questo caso il rinvio pregiudiziale costituisce un controllo 

di legittimità degli atti UE. 

 

 

♦ Il ricorso per carenza (d’azione) 



 

Il ricorso per carenza permette di sanzionare l’illegittima inerzia o condotta omissiva dell’istituzione o 

dell’organo obbligato ad agire. 

Art. 265 comma 1-2 

Qualora, in violazione dei Trattati, il PE, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la BCE si astengano dal 
pronunciarsi, gli SM e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la CGUE per far constatare tale violazione. Il 
presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Ue che si astengano dal pronunciarsi. Il 
ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente 
richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di 2 mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo non 
hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di 2 mesi. 

Il ricorso è ammissibile per tutti i settori di competenza dell’Unione, eccetto la PESC. Questo si affianca al 

ricorso per invalidità completando il sistema dei rimedi diretti. 

La carenza accertata presuppone una condotta omissiva illegittima e mira a far sorgere un atto nei casi in cui 

l’istituzione o l’organo avrebbero dovuto agire. Ricorso per carenza e ricorso per invalidità sono due rimedi 

paralleli volti ad assicurare la legalità della condotta delle istituzioni. La legittimazione ad agire (attiva) spetta a: 

• Stati 
• Istituzioni 
• Persone fisiche e giuridiche 

al fine di contestare alle istituzioni o all’organo dell’Ue di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto (che non 

sia una raccomandazione o un parere). Il ricorso colpisce anche l’inerzia dell’istituzione nei confronti di un 

individuo, esercitabile se questi fosse riguardato direttamente e individualmente dall’atto verso il quale avrebbe 

potuto ricorrere per invocarne l’invalidità. 

Gli individui possono agire per carenza solo in caso di un atto vincolante, idoneo a produrre effetti giuridici nei 

loro confronti (ricorrenti non privilegiati). 

 

 

L’oggetto del ricorso è esclusivamente la condotta omissiva dovuta in base ai trattati e non l’adozione da parte 

delle istituzioni di un atto avente un contenuto favorevole alle proprie richieste. Non può essere utilizzato per 

impugnare la mancata revoca di un atto illegittimo. L’accertamento dell’illegittimità del comportamento non 

implica che autorità esterne possano sostituirsi all’inerzia dell’Unione, es. se l’esistenza e la portata dei diritti di 

operatori economici debbano essere accertati da un atto della Commissione che quest’ultima non abbia ancora 

emanato: 

• da un lato spetta allo SM chiedere eventualmente l’avvio della procedura necessaria 
• dall’altro l’operatore economico può rivolgersi direttamente alla Commissione chiedendole di adottare le misure 

richieste. 

Se la Commissione non agisce lo SM può proporre ricorso per carenza dinanzi alla Corte, allo stesso modo l’operatore 

può esperire siffatta situazione dinanzi al giudice nazionale. La norma sul ricorso per carenza va interpretata nel senso 

che conferisce ai singoli tutela contro l’istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li riguarderebbe. La 

possibilità per i singoli di far valere i propri diritti non può dipendere dall’azione o dall’inerzia dell’istituzione 

considerata. 

In termini procedurali il ricorso è ricevibile solo se il ricorrente abbia preventivamente chiesto all’istituzione o 

all’organo di agire. La richiesta deve essere esplicita e precisare che, in assenza di risposta entro un termine 

ragionevole (due mesi), l’istituzione si esporrebbe al ricorso per carenza. 

 

La parte può, qualora entro due mesi dalla richiesta l’istituzione non abbia agito, presentare ricorso entro i due mesi 

successivi. Se nel frattempo l’istituzione ha adottato l’atto l’oggetto del ricorso viene meno e si pronuncia il non luogo 

a statuire. 

 

 

♦ La responsabilità extracontrattuale dell’Unione 



 

L’ordinamento dell’Ue contempla varie tipologie di responsabilità per danno che sono state nel tempo arricchite. La 

presenza di nuove forme di responsabilità disegna un quadro giuridico critico e complesso. La figura principale 

riguarda la responsabilità dell’Unione per danno patrimoniale (art. 340 comma 1-2 TFUE). 

Possono farli solo le persone fisiche e giuridiche che abbiano subito un danno, non avrebbe senso che un’istituzione/ 

organo dell’Ue  faccia un ricorso del genere poiché la responsabilità è sempre dell’Unione. 

Art. 340 (1-2-) TFUE 

La responsabilità contrattuale dell'Ue è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. In materia di 

responsabilità extracontrattuale, l'Ue deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli 

SM, i danni provocati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. In deroga al secondo 

comma, la BCE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli SM, i danni cagionati da 

essa stessa (perché ha personalità giuridica a sè) o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. 

 

 
La suddetta disposizione stabilisce che l’illecito deve provenire dalle istituzioni o dagli agenti nell’esercizio delle 

loro funzioni e che al danno ingiusto segue l’obbligo di risarcimento. 

I criteri di determinazione della responsabilità vengono profilati dai principi generali comuni ai diritti degli SM e 

dall’art. 268 TFUE, che attribuisce la giurisdizione solo ai giudici UE. 

Art. 268 TFUE 

La CGUE è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 340. 

 

 
Riguardo gli atti PESC, il Trattato di Lisbona ha parzialmente esteso la sfera della tutela: l’azione in responsabilità 

è ammessa in principio solo per le misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal 

Consiglio. La responsabilità per danni sussiste nella misura in cui la Corte sia competente a giudicare della validità 

degli atti PESC. 

Requisiti soggettivi e oggettivi dell’azione in responsabilità contro l’Unione: 
 

• Soggettivi La legittimazione ad agire (attiva) spetta agli individui e a chiunque assuma di aver subito un 
danno, in linea con il principio “neminem laedere”. L’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali limita il diritto 
al risarcimento alla sola sfera soggettiva dell’individuo. 

La legittimazione passiva spetta all’Unione che deve essere rappresentata dall’istituzione cui è imputata la 

condotta illecita (la Commissione non fruisce di un potere generale di rappresentanza). L’UE è responsabile 

anche per condotte riconducibili ad organi, quali la Banca Europea degli Investimenti e il Mediatore europeo. 

L’azione è in principio esperibile anche contro il Consiglio europeo. 

Il Trattato di Lisbona ha modificato il regime di responsabilità extra-contrattuale per condotte imputabili alla 

BCE: essa è direttamente responsabile, mentre le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente 

alle rispettive legislazioni. 

È esclusa la responsabilità dell’UE per pregiudizi risultanti dal diritto primario, non imputabili quindi alle 

istituzioni o ai suoi agenti, in virtù della loro natura di accordi internazionali. 

 

Circa il requisito soggettivo dell’imputazione dell’illecito alle istituzioni, viene stabilito che l’atto deve 

provenire dalle istituzioni o dai suoi agenti. La Corte sembra aver concepito ciò in termini restrittivi: es. nella 

sentenza Haegeman ha escluso la responsabilità poiché l’atto di diritto derivato era stato applicato dalle autorità 

nazionali. Tale approccio è poco convincente poiché le somme riscosse dalle autorità nazionali venivano versate 

nelle casse dell’Unione e l’atto era vincolante, quindi senza alcun margine di discrezionalità. 

L’insussistenza del requisito soggettivo sembra affermata dove l’atto di diritto derivato lasci allo SM un 

ampio margine di discrezionalità nell’attuazione delle norme secondarie e quindi nella produzione degli atti 

esecutivi. 



 

È ragionevole negare i presupposti per agire contro l’Unione, qualora la pretesa risarcitoria riguardi scelte che 

rientrano nell’esercizio del potere discrezionale che l’Ue abbia demandato alle singole autorità statali, 

l’azione dovrebbe essere proposta nei confronti di quest’ultime. È stata talvolta ammessa l’azione diretta contro le 

istituzioni UE qualora la norma conferisca a queste il potere di imporre a uffici nazionali una determinata 

attività (no margine di discrezionalità). 

L’Ue è responsabile anche per i comportamenti funzionali dei suoi agenti, vi sono due requisiti: 
 

• Il rapporto di lavoro tra l’agente e l’Unione la Corte ha escluso la responsabilità dell’UE in assenza di 
questo 

• Il compimento dell’atto nell’esercizio delle funzioni ricadono nell’esercizio delle funzioni gli atti 
compiuti dal dipendente nell’esecuzione delle mansioni affidate al medesimo dall’istituzione. 

L’UE è responsabile per i soli atti dei dipendenti che, in forza di un rapporto interno e diretto, costituiscono la 

necessaria appendice dei compiti che devono svolgere le istituzioni. 

 

 

• Oggettivi la responsabilità extracontrattuale dell’Ue sussiste se ricorrono requisiti oggettivi cumulativamente 

applicabili (se ne manca uno il ricorso è respinto), che devono essere provati dall’individuo ricorrente (onere 
probatorio), pena il rigetto dell’azione: 

• L’illiceità del comportamento contestato all’istituzione interessata   può avere anche natura omissiva, 
in questo caso la responsabilità sorge solo qualora le istituzioni abbiano violato un obbligo di agire 
risultante da una norma Ue 

• L’esistenza di un danno effettivo l’effettività del danno sussiste se la lesione è certa e attuale, vi è per il 
ricorrente l’onere probatorio. In taluni casi l’azione in risarcimento è stata ammessa in caso di danni 
imminenti e prevedibili con sufficiente sicurezza: l’azione tende a prevenire il prodursi di danni 

maggiori. 
• Il nesso di causalità tra il danno stesso e l’illecito l’Ue è responsabile solo dei danni derivanti 

dall’intervento diretto delle istituzioni o dei suoi agenti. 
Questo nesso può venir meno: 

 

■ In caso di comportamento negligente della persona che ha subito il danno 

■ In virtù della condotta discrezionale del ricorrente o delle autorità nazionali 

 

L’applicazione rigorosa di tali presupposti da parte della giurisprudenza spiega perché i ricorsi conclusi a favore 

dell’attore sono relativamente rari. 

(Danno patrimoniale) 
 

Il risarcimento comprende il danno emergente e il lucro cessante, anche se la giurisprudenza è restia a concedere 

quest’ultimo. In materia di pubblico impiego è stato anche riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale. A 

volte la determinazione del danno è stata rimessa all’accordo delle parti, in mancanza di questo a una successiva 

decisione giudiziaria. Non necessariamente il risarcimento deve assumere forma pecuniaria o per equivalente, 

potendo i giudici disporre obblighi di fare o non fare. 

Il danno emergente 
 

Il   concetto   di danno   emergente   identifica   ogni   diminuzione   patrimoniale   provocata 

dall'illecito o dall'inadempimento. Deve trattarsi di una perdita di utilità già presenti nel 

patrimonio del danneggiato e fattispecie tipiche in tal senso possono rinvenirsi nel 

disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, 

nelle spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione, nella temporanea 

impossibilità di godere del bene, nei danni provocati alla persona o ai beni del creditore (ad 

es. a seguito di incidente stradale). 

 
Il lucro cessante 



 

Il lucro    cessante    si    identifica    nel    mancato    guadagno    patrimoniale    provocato 

dall'inadempimento o dall'illecito che si sarebbe dovuto conseguire in caso l'obbligazione 

fosse  stata  regolarmente  adempiuta  o  in  mancanza  della  lesione.  A  differenza  del  danno 

emergente, il lucro cessante attiene ad una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del 

danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta. 

 
Il lucro cessante si riscontra in situazioni come l'impossibilità di utilizzare un bene (es. 

mancata percezione di frutti da un bene fruttifero oppure mancato guadagno se il bene è uno 

strumento di lavoro necessario), nella mancata realizzazione di rapporti contrattuali, nei cd. 

"danni futuri" provocati dalla perdita o diminuzione della capacità lavorativa oppure della 

capacità di versare prestazioni assistenziali (es. morte della persona che erogava gli alimenti). 

 

 

Il rinvio ai principi generali comuni ai diritti degli SM (in quanto non vi è un contratto) sembra richiedere 

un’analisi comparativa al fine di determinare: 

• I limiti della responsabilità 
• l’entità del risarcimento 
• l’ammissibilità di domande accessorie 

• il pagamento d’interessi 

 

La Corte non si è attenuta ai principi realmente comuni, nè ha seguito il metodo della comparazione critica, preferendo 

svolgere un ruolo creativo che ha dato luogo a un diritto pretorio. 

La Corte ha precisato che il danno comprende il pregiudizio materiale e quello morale, il danno emergente e il 

lucro cessante. Ha inoltre stabilito che la domanda di pagamento degli interessi deve essere esaminata alla luce dei 

principi generali comuni ai diritti degli SM, l’obbligo di corrispondere gli interessi sorge dalla data della sentenza, 

che costituisce la declaratoria dell’obbligo di risarcire il danno. 

(atti normativi illegittimi) 

 

La responsabilità per atti normativi illegittimi si pone in modo peculiare riguardo al profilo della illiceità del 

comportamento contestato alle istituzioni, espresso in termini di violazione grave di una norma superiore intesa a 

tutelare i singoli. Tali elementi appaiono restrittivi e caratterizzati da oneri probatori a carico dell’attore. 

 

 

La Corte tende a configurare il regime di responsabilità in funzione del grado di discrezionalità sottostante: non 

sembra rilevare più la natura legislativa o generale dell’atto; di fatto un atto amministrativo a portata individuale può 

recare un giudizio di discrezionalità. 

La giurisprudenza prescinde dalla forma dell’atto assunto come origine dell’illecito, si concentra sulla sostanza e 

sui suoi effetti. Nell’ambito di un’azione di responsabilità dell’Ue, è essenziale la ricorrenza di un elemento di 

discrezionalità nell’atto idoneo a produrre un danno. 

 

Qualora l’atto implichi scelte discrezionali di politica e di economia, ai suddetti presupposti si aggiungono 

condizioni che tendono a configurare in termini alquanto restrittivi l’istituto e determinano una sorta di scudo 

protettivo all’attività di istituzioni, organi ed agenzie: la responsabilità dell’Ue per il danno che i singoli possono 

aver subito in conseguenza di questo atto sussiste unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore 

(es. principi di non discriminazione, di proporzionalità, dell’irretroattività degli atti normativi, della durata ragionevole 

e del legittimo affidamento) intesa a tutelare i singoli. 

La circostanza che la responsabilità dipenda, in caso di atto discrezionale, dalla gravità della violazione di una norma 

superiore risponde ad una duplice motivazione: 



 

1. La prima è di carattere normativo e si fonda sul rinvio operato dall’art 340 TFUE agli ordinamenti nazionali che 
ammetterebbero la responsabilità per i danni arrecati ai singoli da atti normativi implicanti scelte di politica 

economica, solo eccezionalmente ed in circostanze particolari. 

 
 

2. La seconda sostiene le esigenze di proteggere i poteri attribuiti all’istituzione chiamata ad agire, la quale non 
deve essere ostacolata dalla prospettiva di danni quando adotti, nell’interesse generale, provvedimenti 
normativi che possono ledere gli interessi dei singoli. In materia economica si può esigere dal singolo che 
sopporti, entro limiti ragionevoli, senza poter farsi risarcire con il denaro pubblico, determinati effetti, dannosi per 
i suoi interessi economici, prodotti da un atto normativo. 

 

La giurisprudenza più recente tende a ridimensionare gli oneri probatori a carico del ricorrente quando 

l’istituzione fruisce di un margine di discrezionalità ridotto. Sentenza Bergaderm: il ricorrente invocava il risarcimento 

dei danni causati da una direttiva, sostenendo che l’illiceità dell’atto amministrativo giustificasse di per sé il 

risarcimento, senza dover provare la gravità della violazione; la Corte ha affermato che in situazioni di 

discrezionalità ridotta o inesistente la semplice violazione del diritto dell’Ue può essere sufficiente a stabilire la 

responsabilità. 

• Più ampia la discrezionalità, maggiormente difficile è per il ricorrente dimostrare la gravità della violazione 

• Se il margine di valutazione è minimo o inesistente, la violazione qualificata di una norma superiore è 
sufficiente a determinare la responsabilità. 

Sentenza My travel: non si può ritenere che la violazione di un obbligo di legge che, per quanto deplorevole, possa 

essere spiegata con i vincoli oggettivi a carico dell’istituzione e dei suoi agenti in materia di controllo delle 

concentrazioni, configuri una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, ai fini del sorgere della 

responsabilità extracontrattuale della comunità. 
 

Per contro, sussiste il diritto al risarcimento dei danni derivanti da un comportamento dell’istituzione, qualora questo 

si traduca in un atto manifestamente contrario alla norma di diritto e gravemente pregiudizievole per gli interessi di 

soggetti terzi, che non possa trovare né giustificazione né spiegazione nei particolari vincoli che si impongono 

oggettivamente all’istituzione nel suo normale funzionamento. 

Le regole di concorrenza implicano complesse valutazioni e sono soggette ad alto grado di discrezionalità, per cui se 

la Commissione dichiara annullato un atto, che per esempio comportava la concentrazione di più imprese, non è 

violazione. 

 

 

La giurisprudenza, qualora l’atto all’origine dell’illecito sia sostanzialmente privo di discrezionalità, finisce per far 

coincidere il criterio della gravità con la verifica della violazione di una norma superiore. L’onere di provare 

tale criterio si accresce parallelamente al grado di discrezionalità dell’atto. Più difficile dimostrare la gravità 

quando c’è un ampio margine di discrezionalità. 

Dall’evoluzione giurisprudenziale risulta una tutela delle posizioni giuridiche accresciuta, se una misura normativa 

non reca significativi margini di scelta e di ponderazione degli interessi in gioco, si applicano in tale situazione i criteri 

costituiti dalla violazione di una norma superiore e il nesso di causalità. 

Importante è il concetto di violazione: dovrebbe includere qualunque difformità dell’atto rispetto ai suoi 

parametri di legalità, comprendendovi l’omissione dei fatti rilevanti, la violazione di regole procedurali, la mancata 

consultazione di organi ecc. Errori del genere non sempre sono sufficienti a determinare la responsabilità poiché per 

esempio l’interpretazione errata di una normativa complessa non è in sé fonte di responsabilità. 

La giurisprudenza ha definito il rapporto intercorrente tra azioni di responsabilità e impugnazioni per invalidità 

e azioni per carenza. L’azione di responsabilità è un rimedio autonomo dotato di una propria funzione distintiva 

(al contrario del ricorso per carenza e per invalidità che sono paralleli). 

La Corte ha respinto i ricorsi di responsabilità per danni che siano in realtà impugnazioni dissimulate per 

aggirare il termine di decadenza del procedimento di annullamento. La circostanza che i singoli siano ricorrenti 

non privilegiati nel procedimento di invalidità degli atti può indurre a ritenere che l’azione in responsabilità extra- 



 

contrattuale costituisca un valido mezzo per garantire un rimedio giurisdizionale alternativo contro un atto non 

impugnabile da individui, ma in realtà non è così. 

La ricevibilità dell’azione in risarcimento del danno, determinato da un atto di cui si contesta la validità, non è 

condizionata da una previa pronuncia di invalidità da parte del giudice dell’Ue. A volte la Corte ha ritenuto 

irricevibile il ricorso a causa del mancato esperimento delle vie di ricorso interne che avrebbero condotto ad un 

giudizio preventivo sulla validità dell’atto. 

Responsabilità dell’Ue derivante da atto lecito 

La figura della responsabilità dell’Ue derivante da atto lecito si è sviluppata sul modello della responsabilità extra- 

contrattuale per atto illegittimo. Era stata in astratto ipotizzata intorno a requisiti molto rigorosi: i ricorsi erano 

stati costantemente respinti. Tuttavia, la responsabilità per fatto lecito non era esclusa, ma appariva subordinata 

alla ricorrenza di tre presupposti: 

1. Esistenza di un danno effettivo e certo 

2. Legame di causalità tra il danno e l’atto delle istituzioni 
(prime due presenti anche nella resp. extracontrattuale per atto illegittimo) 

 

3. Esistenza di un danno anormale e speciale (qualora avesse superato i limiti dei rischi economici inerenti 
all’attività in un certo settore produttivo) 

 
 

Era necessario che dette condizioni fossero soddisfatte tutte insieme (cumulative); dovevano essere approvate dal 

ricorrente, sul quale incombeva l’onus probandi. 

Nella sentenza FIAMM, la Corte ha molto ridimensionato la costruzione della responsabilità da fatto lecito. Ha 

negato che si possa dedurre dalla giurisprudenza anteriore di aver consacrato il principio di tale regime di 

responsabilità per atti lecito, precisando di aver semplicemente ipotizzato il sorgere di un simile istituto e delle 

relative condizioni. 

 

 

 

 
La Corte ha aggiunto due considerazioni: 

 

•  il legislatore potrebbe disporre discrezionalmente ed autonomamente il risarcimento di taluni effetti 

dannosi derivanti dalla propria produzione normativa 
• L’atto che riducesse il godimento di diritti fondamentali e che fosse idoneo a produrre un danno 

sproporzionato e inaccettabile, potrebbe far sorgere la responsabilità dell’Ue. 

 
 

Infine, la Corte ha ammesso la responsabilità di ricorrere contro l’Ue per arricchimento senza causa, quale figura 

di obbligazione non contrattuale comune agli ordinamenti giuridici degli SM. Tale fonte di responsabilità resta distinta 

da quella prevista dall’art. 340 TFUE che richiede inter alia una condotta illecita: l’azione ipotizzata presuppone 

“semplicemente la prova di un arricchimento, senza valido fondamento giuridico, del convenuto e di un 

impoverimento del ricorrente correlato all’arricchimento stesso” (sentenza Masdar). Quest’azione sembra 

presentare alcune analogie con la precedente giurisprudenza sulla responsabilità per fatto lecito, negata 

precedentemente dalla Corte. 

L’azione di risarcimento (art. 46 dello Statuto della Corte) è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale, 

che decorre dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La Corte ne ha dato un’interpretazione 

favorevole ai soggetti lesi poiché la prescrizione decorre dal giorno in cui sorge il diritto alla riparazione, ossia dalla 

realizzazione effettiva del pregiudizio e non dalla data del fatto all’origine dell’illecito. La prescrizione si interrompe 

con l’azione di responsabilità (quando l’Ue risarcisce) o con la preventiva richiesta rivolta dal soggetto lesso 

all’istituzione competente; in quest’ultimo caso l’azione va proposta entro i termini stabiliti dal ricorso in 

annullamento, qualora l’istituzione risponda negativamente all’interessato o entro quelli previsti dal procedimento in 

carenza, qualora non abbia assunto posizione a due mesi dalla richiesta. 



 

Gli operatori economici che abbiano atteso, a causa dell’impegno assunto dalle istituzioni di presentare loro un’offerta 

di indennizzo, prima di introdurre un’azione in risarcimento e l’abbiano poi presentata entro due mesi dalla scadenza 

del termine per l’accettazione dell’offerta devono poter avvalersi dell’impegno delle istituzioni a rinunciare ad opporre 

la prescrizione e ottenere che questa sia interrotta, in applicazione dell’art. 43 dello Statuto, alla data della 

comunicazione. 

Art. 46 Statuto della CGUE 

Le azioni contro l’Ue in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal 
momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte di 
giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente dell’Ue. In 
quest’ultimo caso l’istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall’art. 263 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all’art. 265, secondo 
comma, del TFUE. Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la BCE in materia di responsabilità 
extracontrattuale. 

Art. 43 Statuto della CGUE 

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d’interpretarla, a richiesta di 
una parte o di un’istituzione dell’Unione che dimostri di avere a ciò interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ La responsabilità contrattuale dell’Ue e dei suoi agenti 

Art. 340 comma I TFUE 

La responsabilità contrattuale dell'Ue è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. 

L’art. 340 TFUE stabilisce altre due forme di responsabilità: 

1. Responsabilità contrattuale dell’Ue con la sentenza Systran, la Corte ha tracciato la distinzione tra 
controversie contrattuali e ricorsi di natura extracontrattuale, sulla base di un nesso funzionale esistente tra 
l’oggetto della controversia e il contesto giuridico che ne è all’origine. Qualora un’azione in risarcimento 
danni sia diretta contro l’Ue è necessario definirne preliminarmente la natura: 

 
 

1.a. Contrattuale è competente il giudice nazionale, tranne che le parti non la abbiano devoluta ai 
giudici Ue 

1.b.Extracontrattuale sono competenti in via esclusiva i giudici dell’Ue 

 
 

La Corte qualifica in chiave contrattuale l’azione in risarcimento danni proposta contro la Commissione, 

qualora l’oggetto della controversia sia connesso in modo funzionale e oggettivo a un rapporto 

contrattuale effettivo. L’esame e l’interpretazione del rapporto contrattuale devono rivelarsi essenziali 

(indispensabili) per giudicare sul merito della controversia. Se per accertare la legittimità o l’illegittimità del 

comportamento addebitato alle istituzioni è necessaria l’interpretazione di uno o più contratti conclusi tra parti 

in causa: controversia riveste natura contrattuale. 

 

 

La responsabilità contrattuale deriva essenzialmente da contratti, regolati dal diritto privato, stipulati 

dall’Ue con soggetti terzi. Va determinata in base alla legge regolatrice del contratto, secondo la normativa di 



 

conflitto del giudice competente. Là dove la giurisdizione sia stata affidata ai giudici dell’Ue tramite clausola 

ad hoc, in assenza di una normativa comune, la Corte ha applicato regole pretorie di conflitto. 

 

 

2. Responsabilità dei suoi agenti nei confronti della stessa Ue è disciplinata dall’art. 22 dello Statuto dei 
funzionari. Configura un’azione di rivalsa dell’Ue nei confronti dei propri agenti qualora l’illecito, 
compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni, sia caratterizzato da colpa grave. Il risarcimento va 

corrisposto all’Ue. Non sono comprese in questo quadro le relazioni giuridiche all’interno dell’Ue. 

 

♦ Le procedure per infrazione (degli SM) 

 
Il diritto dell’Ue spesso richiede agli Stati Membri l’adempimento di obblighi di fare, i Trattati hanno previsto 

procedure idonee a verificare la liceità delle relative condotte. Tali procedure riguardano i settori di competenza 

dell’Ue, ad eccezione della PESC. La relativa competenza di accertamento appartiene esclusivamente alla Corte di 

Giustizia. 

I ricorsi per infrazione sono proposti: 
 

• Dalla Commissione, nella sua veste di guardiana dei Trattati 

• Da uno Stato membro 
• 
I Trattati prevedono procedure speciali, avviate dalla Commissione, in materia di: 

 

• Aiuti di stato 
• Ravvicinamento delle legislazioni 

• Alterazione delle condizioni di concorrenza nel mercato interno motivate da ragioni di sicurezza nazionale, ordine 
pubblico, minaccia di guerra 

 
 

Procedure EU pilot Non è una procedura di infrazione 

Nel 2008 la Commissione ha proposto la creazione di uno strumento informatico (una banca dati) attraverso il 

quale richiedere agli SM informazioni sull’osservanza della normativa dell’Ue. 

Non è una procedura di infrazione, può diventarlo quando: le risposte fornite dal Punto di contatto nazionale siano 

considerate inadeguate o insufficienti. 

 

Potrebbe definirsi una procedura informale di pre-infrazione. 
 

Queste procedure pilota, se non risolte di comune accordo, sono il canale di alimentazione più consistente delle 

procedure di infrazione che gravano sugli SM. 

La Commissione si attiva: 
 

• Da impulso esterno: 
• Denuncia 
• Reclamo 

• Petizione al PE 
• Interrogazione a firma di Europarlamentari 

• Di sua iniziativa autonoma 

 
 

La richiesta di informazioni dell’istituzione e la risposta dello Stato via telematica si fondano sull’obbligo di leale 

cooperazione. La mancata risposta a una richiesta di informazioni darebbe in sé luogo a una violazione del 

Trattato, che la Commissione potrebbe censurare con procedura d’infrazione. 

Sono esclusi dalla sua sfera di applicazione: 



 

1. Casi di mancato recepimento di direttive 

2. Una procedura di infrazione direttamente iniziata per addebiti gravi 
3. Casi di corretta esecuzione di una sentenza di inadempimento della Corte di giustizia 
4. Casi urgenti per i quali è necessaria l’apertura immediata della procedura d’infrazione. 

 
 

Dall’inserimento di un reclamo nel data base, decorrono le 10 settimane entro le quali il caso deve essere risolto. Il 

Punto di contatto (per l’Italia, il Dipartimento per le Politiche europee, il quale si occupa a sua volta di coinvolgere le 

amministrazioni regionali o locali eventualmente interessate) può: 
 

• accettare il caso trasmette la richiesta della Commissione all’amministrazione competente, assegnandole un 
termine per rispondere. 

• respingere il caso motivando la sua decisione 

 
 

La Commissione può: 
 

• chiedere informazioni complementari 
• archiviare il caso se la risposta è ritenuta soddisfacente 
• accettarla provvisoriamente 

• respingerla chiudendo il caso nel database e avviare la procedura di infrazione. 

 

La maggioranza delle procedure EU Pilot si chiudono senza dar luogo ad infrazioni. 
 

Frequenti e informali incontri tra lo Stato interessato e i funzionari della Commissione hanno dato luogo ad uno 

strumento precontenzioso efficace di soluzione dei presunti casi di inadempimento. 
 
 

 

I ricorsi per infrazione, se avviati dalla Commissione, rientrano nell’esercizio dei generali compiti di vigilanza: 

l’istituzione non deve quindi dimostrare il proprio interesse ad agire. 

 

L’avvio della procedura è frutto di un potere discrezionale, anche in caso di fumus boni iuris (parvenza di buon 

diritto) la Commissione è legittimata a non iniziare il procedimento o arrestarsi alla fase precontenziosa del 

medesimo, senza adire la Corte. L’azione di inadempimento è concepita come un potere che presuppone un 

apprezzamento discrezionale di ordine generale che la Commissione è chiamata a svolgere al fine di valutare i 

rimedi più appropriati, per ripristinare la legalità violata. Il sistema non esclude che la Commissione tolleri 

condotte illecite. Il ruolo della Commissione sembra riflettere una concezione diplomatica della procedura. La 

cessazione dell’illecito può anche essere frutto di sollecitazioni e pressioni politiche. 

Ciò non significa che il sistema sia privo di rimedi dinanzi all’inadempimento di uno SM: 
 

• Gli altri Stati sono legittimati ad avviare la procedura 

• I privati, che abbiano subito un danno dalla violazione, possono far valere i principi stabiliti nel caso Francovich 

 

Gli SM non possono giustificare l’inadempimento in virtù del principio di reciprocità : il diritto nazionale di uno 

Stato volto ad attuare una direttiva deve essere applicato incondizionatamente anche qualora la direttiva stessa 

non sia stata ancora trasposta in altri SM. Uno Stato non può far dipendere l’assolvimento dei propri obblighi dal 

parallelo adempimento dei medesimi vincoli da parte degli altri. 

La procedura inizia da: 
 

• Indagini dei servizi della Commissione 

• Sollecitazioni di altri Stati 

• Da denunce di privati, il cui rilievo è riconosciuto la Corte ha predisposto un modulo per la presentazione delle 
denunce e definito le disposizioni che regolano i rapporti con gli autori delle medesime e le garanzie loro spettanti 



 

La Commissione ha rafforzato la posizione giuridica degli individui che presentano denunce. Ne segue una 

limitazione dei poteri discrezionali spettanti alla Commissione nella repressione delle condotte statali che si 

presumano illecite. Tutte le persone fisiche e giuridiche sono legittimate a presentare al Segretario Generale 

della Commissione una denuncia. 

Non sono accettate le denunce che: 
 

• Non contengano riferimenti certi a uno SM 
• Sono trasmesse in forma anonima 
• Recano un indirizzo incompleto 

• Abbiano dubbia provenienza 

 

Nulla esclude che simili notizie di illecito possano essere utilizzate dalla Commissione per avviare indagini 

d’ufficio. Registrata la denuncia, la Commissione è tenuta a segnalare al mittente l’avvenuta ricezione e il n° di 

fascicolo assegnatole, allo scopo di consentirgli di seguire l’iter successivo e di conoscerne l’esito; deve inoltre 

fornire le regole di istruzione e archiviazione delle denunce. Una volta presentata la denuncia il privato ha poteri 

limitati per interloquire con la Commissione, non dispone di un genuino locus standi. 

 

 

 

 
Se l’istituzione non dà seguito alla denuncia, al suo autore restano due diversi rimedi, non comunque suscettibili 

di incidere sulla discrezionalità della Commissione: 

1. Diritto di accedere al fascicolo concernente la denuncia secondo condizioni e limiti stabiliti 
2. Il ricorso al Mediatore Europeo, nell’ipotesi in cui la Commissione abbia dato prova di cattiva 

amministrazione nel trattare la denuncia. 

 
 

Mediatore europeo: È una carica istituzionale europea abilitata a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Ue 

o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno SM, riguardanti casi di cattiva 

amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Ue. Agisce in completa 

indipendenza da ogni potere, ivi compreso dal PE. Non può infatti essere rimosso dall'incarico da parte del PE. La 

sua figura in Italia corrisponde al difensore civico. 

 

 

Un Mediatore europeo che abbia constatato un caso di cattiva amministrazione ha poteri limitati, consistenti nel 

trasmette una relazione al PE e all’istituzione interessata. 

La procedura per infrazione si articola in due fasi: 

I. Precontenziosa dinanzi alla Commissione prende avvio con una lettera di messa in mora in cui la 
Commissione contesta l’infrazione e pone lo Stato in condizione di presentare le sue osservazioni. 

La replica dello Stato può indurre la Commissione a modificare il proprio orientamento e ad archiviare la 

procedura. 

In caso contrario la Commissione rivolge allo Stato un parere motivato non vincolante che fissa un 

termine entro il quale conformarsi agli obblighi. Scaduto questo la Commissione può adire la Corte. 

Questa fase serve a delimitare l’oggetto della fase contenziosa. La Commissione è tenuta a definire 

l’entità e la natura degli addebiti mossi allo Stato. Questa fase deve anche permettere allo Stato di 

mettersi in regola prima che venga adita la Corte. Non definire esattamente gli addebiti mossi allo Stato 

è condotta illegittima poiché limita il diritto al contraddittorio, impedendogli di predisporre la difesa o di 

mettersi in regola. 



 

II. Contenziosa dinanzi alla Corte in questa fase la Commissione non può far valere nuovi motivi di 

ricorso, in caso contrario il ricorso non è ricevibile. 

 

La Commissione può censurare nell’atto di ricorso una normativa che lo Stato membro convenuto abbia emanato solo 

dopo la notifica del parere motivato, qualora detta normativa confermi nel complesso la disciplina originariamente 

censurata. 

Un addebito concernente disposizioni nel frattempo abrogate, ma nuovamente emanate in forma grosso modo 

comparabile, può essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte: in questo caso dovrebbe essere ammissibile la 

modifica dell’oggetto del ricorso. Se gli SM potessero privare di effetto utile il procedimento precontenzioso 

abrogando la normativa criticata, ma trasponendola in una nuova legge senza modifiche sostanziali, l’efficacia del 

procedimento sarebbe compromessa. 

L’adempimento dello Stato in corso di procedura è possibile e gli può consentire di evitare la pronuncia per 

inadempimento. Sono irricevibili motivi di ricorso rivolti a norme abrogate dallo Stato ancor prima che fosse 

notificata allo Stato la lettera di messa in mora: è in potere della Commissione avviare la fase contenziosa solo per 

gli addebiti cui lo SM non si sia conformato entro il termine specificato nel parere motivato. Se lo SM si 

conforma in ritardo la Commissione può dunque adire la Corte. D’altra parte, la Commissione è libera di rinunciare al 

ricorso. 

 

 

L’accertamento dell’infrazione implica, per le autorità giudiziarie e amministrative dello Stato interessato: 
 

• Il divieto di applicare la normativa dichiarata incompatibile con il diritto dell’UE 
• L’obbligo di adottare le disposizioni nazionali idonee ad agevolare la piena efficacia della sentenza 

La Corte è spinta a volte al punto di indicare le misure necessarie per l’adempimento se esse consistano 

nell’abrogazione del diritto interno incompatibile. 

L’accertamento vincola lo Stato a prendere provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. Il Trattato non 

fissa un termine per l’esecuzione della sentenza. Per contro l’esigenza di applicazione uniforme del diritto dell’Ue ha 

indotto la giurisprudenza ad affermare che l’esecuzione va iniziata immediatamente e poi conclusa entro termini il 

più possibile ridotti. 

Se lo Stato non si adegua alla denuncia si espone ad una seconda procedura per infrazione, che può condurre a 

sanzioni pecuniarie. 
 

La Corte può in taluni casi imporre sanzioni pecuniarie già nel corso della prima procedura d’infrazione. Si tratta 

di casi in sé gravi: lo SM ha omesso di comunicare le misure di attuazione di una direttiva approvata in via 

legislativa. Non potrà applicarsi alle direttive di natura delegata o esecutiva, approvate cioè in via non legislativa. La 

Commissione può adire la Corte e indicare l’ammontare della somma forfettaria e della penalità che lo Stato dovrà 

versare. Le sanzioni pecuniarie possono applicarsi soltanto entro i limiti dell’importo fissato dalla Commissione. 

Nella Comunicazione SEC (2010) 1371 final applicabile dal 1° gennaio 2011, la Commissione sottolinea la novità 

dell’art. 260 (3) TFUE, volto a colpire gravi casi di mancata attuazione di direttive che pregiudicano l’interesse 

generale dell’Ue, violano i diritti dei cittadini e minano la credibilità del diritto dell’Ue nel suo insieme. 

Art. 260 (3) TFUE 

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'art. 258 reputando che lo SM interessato 

non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una 

procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da 

versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. 

 

 
L’Ue ritiene applicabile ad una medesima fattispecie anche il seguente art., per i profili di erronea trasposizione della 

direttiva. 



 

Art. 258 TFUE 

La Commissione, quando reputi che uno SM abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, 
emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo SM in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora 
lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la CGUE. 

Va sottolineato il riferimento all’uso dei dati statistici sulla performance degli SM riguardo alla trasposizione 

tempestiva delle direttive: dovrebbe esservi meno indulgenza verso coloro che sono tradizionalmente meno 

efficienti nella fase di attuazione, tramite un uso mirato del potere discrezionale. 

La Commissione esclude l’ipotesi di ricorrere a sanzioni simboliche. L’art. 260 (3) TFUE può ricevere applicazione 

nei casi di totale non comunicazione delle misure di attuazione e in quelli di parziale comunicazione delle 

medesime. È uno dei punti più delicati poiché la Commissione potrebbe considerare di non ricorrere alle sanzioni 

pecuniarie se lo Stato interessato abbia fornito tutte le necessarie spiegazioni relative alla completa trasposizione della 

direttiva. 

 

 

 

 

 

 
La Commissione considera possibile richiedere alla Corte entrambe le sanzioni: 

 

• Somma forfettaria 
• Penalità di mora 
Calcolate sulla base di noti criteri. 

 

Il pagamento della sanzione sarà esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza. 
 

Se lo Stato non si adegua alla sentenza che accerta l’infrazione, la Commissione può avviare una seconda 

procedura per verificare la violazione dell’obbligo di conformarsi alla prima sentenza. Questa è suscettibile di 

condurre a sanzioni pecuniarie. In seguito alla riforma di Lisbona è venuta meno la fase del parere motivato. La 

procedura tende ad essere più rapida rispetto al passato: la Commissione fissa un termine entro il quale dover 

adempiere, se questo non è rispettato, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare osservazioni, può adire la 

Corte e precisare l’importo della somma forfettaria o della penalità adeguata. È invalso l’uso di versare la somma 

nelle risorse proprie dell’Ue. 

La Corte ha delineato due limiti procedurali che la Commissione è tenuta ad osservare, pena l’irricevibilità dei 

ricorsi che sono alla base della seconda procedura d’infrazione: 

1. La stretta corrispondenza tra il giudice del primo procedimento e l’oggetto della successiva procedura: la 
Commissione non può in sede di procedura ex art. 260 TFUE, formulare addebiti sui punti rispetto ai quali la 
Corte non aveva riconosciuto l’inadempimento 

2. La corrispondenza in principio tra fase precontenziosa e contenziosa: la prima serve a circoscrivere 

l’oggetto della successiva fase. La Commissione non può muovere addebiti su disposizioni nazionali, le 
quali, pur essendo già in vigore durante il procedimento precontenzioso, non erano state oggetto di 
quest’ultimo, né esplicitamente né implicitamente. Una simile condotta modificherebbe l’oggetto della 
controversia senza che lo Stato abbia avuto la possibilità di difendersi. Se ciò accade l’atto della 

Commissione è invalido per violazione delle forme sostanziali. La Corte è quindi tenuta a dichiarare il 
ricorso irricevibile. 

 

La parte più incisiva della seconda procedura è data dalle sanzioni pecuniarie che, dal Trattato di Maastricht, hanno 

rafforzato il quadro normativo contro lo Stato che non abbia adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione 

alla sentenza per infrazione. Occorre che la Commissione precisi l’importo che consideri adeguato alle 

circostanze. Commissione e Corte esercitano un potere discrezionale. La sanzione pecuniaria non possiede 

carattere risarcitorio. 



 

In passato si è dubitato della sua forza deterrente, al punto da pensare che uno SM avrebbe potuto “comprarsi” 

l’illecito. Si è dubitato della sua efficacia anche qualora la scelta di non osservare un certo obbligo trovi all’interno 

dello Stato recalcitrante il sostegno di forti ragioni di carattere politico. 

La prima applicazione del regime sanzionatorio di Maastricht ha dissipato alcuni scetticismi. La Corte si è soffermata 

dettagliatamente sui criteri di determinazione della sanzione pecuniaria: lo scopo principale della penalità 

consiste nell’ottenere che lo SM ponga fine al più presto all’inadempimento e che l’importo della penalità venga 

fissato in modo che sia adeguato alle circostanze e commisurato sia all’inadempimento accertato sia alla capacità 

finanziaria dello SM. 

La Corte si è poi soffermata su tre parametri di determinazione della sanzione: 
 

• Livello di urgenza dell’adempimento 

• Gravità delle infrazioni, incluse le conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici 
• La durata dell’infrazione 

 

La pena è stata quindi determinata in una somma per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti 

necessari per conformarsi, a decorrere dalla pronuncia della prima sentenza e sino ad esecuzione avvenuta. Sembra 

svolgere una funzione esecutiva, tale da indurre lo Stato a porre termine all’inadempimento. In caso di attuazione 

parziale degli obblighi la sanzione va commisurata in base al grado d’inadempimento. La Corte infine ha 

affermato di poter infliggere sia la somma forfettaria sia la penalità in caso di violazioni gravi e persistenti. 

La Corte ha applicato per la prima volta l’art. 260 TFUE all’Italia: si trattava di un caso di mancato recupero di aiuti 

all’occupazione attribuiti con un certo regime di contratti di formazione di lavoro. La Corte ha imposto all’Italia una 

somma forfettaria di 30 milioni di €, oltre ad una penalità di mora (sempre 30 milioni) in caso di persistente mancato 

recupero degli aiuti per ogni semestre di ritardo nell’esecuzione. Entrambe le somme sono comunque nettamente 

inferiori rispetto agli importi proposti dalla Commissione. 

Si conferma che le sanzioni pecuniarie sono usate dalla Corte come strumento che induce all’esecuzione completa 

degli obblighi posti dal diritto dell’Ue. Le autorità nazionali si devono adoperare per evitare che l’inadempimento 

persista dopo l’esame dei fatti della Corte e comunque dopo la seconda sentenza di condanna. La penalità di mora 

dovuta sarà tanto maggiore rispetto alla somma forfettaria quanto più a lungo non siano completamente adempiuti gli 

obblighi imposti. 

Nella prassi dell’Ue è raro che uno SM inizi una procedura per infrazione ai sensi dell’art. 259 TFUE. 
 

Art. 259 TFUE procedure di infrazione interstatali 

Ciascuno degli SM può adire la CGUE quando reputi che un altro SM ha mancato a uno degli obblighi a lui 
incombenti in virtù dei trattati. Uno SM, prima di proporre contro un altro SM un ricorso fondato su una pretesa 
violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione. La 
Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in 
contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine 
di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte. 

Preferisce affidare informalmente le sue contestazioni alla Commissione. Evita così il rischio di complicazioni 

politiche nei rapporti bilaterali. Le rarissime sentenze della CGUE in proposito ne sono la prova. Lo stesso diritto 

primario sembra voler evitare che le controversie interstatali arrivino davanti alla Corte. Nell’imporre il previo 

coinvolgimento della Commissione il suddetto art. persegue il duplice fine di: 
 

• Permettere all’istituzione di far proprie le lamentele contenute nel reclamo iniziando in proprio una procedura per 
infrazione 

• Evitare che lo Stato attore avvii la fase giudiziale qualora la Commissione reputi infondati gli addebiti. 

 

Il diritto primario è assai laconico in termini di prescrizioni procedurali: la Commissione inizia una fase pre- 

contenziosa, dinanzi a sé medesima, nella quale le parti interessate sono poste nella condizione di presentare in 

contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Questa fase può essere decisiva per l’accertamento dei fatti. Non si 

può escludere l’intervento in giudizio di altri SM e delle istituzioni interessate. 



 

Il parere della Commissione può avere carattere: 

 

• Negativo assenza di violazione 
• Positivo constatazione di inadempimento 

 

Il parere deve essere motivato e l’assenza di parere non impedisce allo Stato , che ha avviato la procedura 

precontenziosa, di adire la Corte. L’introduzione del ricorso giudiziario sembra ammissibile immediatamente dopo 

la comunicazione del parere. Non è previsto alcun termine finale. 

Conviene chiedersi se tale procedura possa essere utilizzata in modo ambiguo per costringere la Commissione a 

interpretare un atto in tempi oggettivamente brevi (3 mesi) al fine di constatare l’incompletezza o l’inadeguatezza 

dello stesso o di contestare la legittimità di scelte operate dal legislatore. 

 

 

 

 
La norma primaria non chiarisce se la Commissione sia obbligata a rendere il parere motivato, ma prevede invece 

espressamente l’ipotesi di mancata emissione del parere. Gli stati coinvolti nella procedura possono fare un certo 

affidamento sul parere motivato della Commissione, al fine di risolvere la controversia senza passare per la fase 

giurisdizionale. Il parere motivato può essere funzionale all’obiettivo dei Trattati di evitare controversie 

interstatali dinanzi ai giudici UE; ciò non implica il dovere per la Commissione di prendere esplicitamente 

posizione nella controversia. 

 

Es. nel caso Spagna c. Regno Unito la Commissione, invece di adottare il parere, si limitò a una dichiarazione in cui 

invitava le parti a ricercare una soluzione amichevole. 

 

 

In definitiva l’avvio di una procedura per infrazione interstatale non dà certezza sull’ottenimento rapido del 

parere della Commissione circa la corretta interpretazione del diritto UE. Se l’obiettivo fosse poi quello di far 

constatare lacune o imperfezioni del diritto derivato, piuttosto che avviare una procedura per infrazione, sarebbe 

preferibile dialogare con l’istituzione per convincerla a presentare una proposta di riforma dell’atto legislativo ritenuto 

carente. Lo SM interessato potrebbe convincere la maggioranza semplice del Consiglio a chiedere alla Commissione 

di presentare le proposte appropriate. 

 

 

Giova chiedersi se una procedura per infrazione interstatale possa essere utilizzata surrettiziamente per tutelare 

indirettamente diritti soggettivi individuali potenzialmente lesi dalla decisione di un organo giudiziario in un caso 

determinato. A riguardo il diritto primario è privo di indicazioni specifiche. Si è inteso rimettere la valutazione di 

questo elemento alla discrezionalità del soggetto legittimato ad avviare la procedura per infrazione. La presunta 

violazione può dipendere dalla condotta di qualsiasi organo dello Stato, posto che il Trattato definisce la fattispecie in 

termini oggettivi di violazione degli obblighi incombenti allo Stato. Si può dubitare che nella situazione prospettata 

sussista in concreto un interesse a far constatare l’inadempimento. Non è prospettabile che il convenuto, essendo 

quello per infrazione esclusivamente l’esecutivo nazionale, possa obbligare un suo giudice a conformarsi a quell’esito. 

Il principio della separazione dei poteri lo impedirebbe, né sarebbe possibile correggere con intervento legislativo un 

eventuale errore giudiziario. 

 

 

Se i ricorsi per infrazione fossero esperibili ogni volta che si supponga che un singolo giudice nazionale abbia 

erroneamente intrepretato o applicato una norma UE, l’enorme contenzioso che ne seguirebbe sarebbe 

difficilmente gestibile dalla Commissione e dagli SM meno attrezzati. 

Lo scopo immediato delle procedure per infrazione pare quello di imporre l’adempimento allo Stato che abbia 

violato obblighi, non di tutelare in primis i diritti soggettivi individuali. Un filone giurisprudenziale che presenti 



 

un certo grado di costanza e generalità può essere oggetto di procedura per infrazione interstatale. La Corte ha 

affermato che pronunce giurisdizionali isolate o fortemente minoritarie non rilevano, mentre lo stesso non può dirsi di 

un’interpretazione giurisprudenziale significativa non smentita o confermata da un supremo giudice nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Il rinvio pregiudiziale 

Art. 267 TFUE 

La CGUE è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: 

1. sull'interpretazione dei trattati; 

2. sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Ue. 

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli SM, tale giurisdizione può, 
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di 

pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una 
giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, 

tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio 
pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il 

più rapidamente possibile. 

 
 

Il rinvio pregiudiziale (ex art. 267 TFUE) alla Corte di giustizia dell'Unione europea viene provocato con ordinanza 
del giudice nazionale (ivi compresa la stessa Corte Costituzionale, in rottura con la sua stessa posizione tenuta nel 
passato, quando la Corte Costituzionale ha negato di essere giudice nazionale, richiedendo al giudice ordinario di 
svolgere l'istruttoria necessaria, pena l'inammissibilità del caso, a chiedere o meno l'investitura della Corte di Giustizia 
Europea), con la quale si solleva una questione interpretativa su una norma comunitaria. Il Giudice nazionale è tenuto 
ad interpretare ed applicare la norma comunitaria, che è fonte del diritto; tuttavia, ove sorgessero questioni di conflitto 
con una norma interna, il giudice è tenuto a non applicare a quel caso specifico la stessa norma interna, e se vi fossero 
dubbi sull'interpretazione della norma comunitaria può risolverli interpretando la norma comunitaria (mai 
disapplicandola) o può sollevare la questione pregiudiziale sull'interpretazione della stessa davanti alla Corte di 
Giustizia.[1] Nel caso in cui il giudice in questione sia un giudice di ultima istanza, salvo casi particolari, la facoltà di 
rinvio pregiudiziale diviene un obbligo, volto ad evitare un consolidamento nella giurisprudenza di una interpretazione 
che, non passata al vaglio della Corte di Giustizia, sia erronea. In sostanza si tratta di una ulteriore applicazione del 
principio del primato del diritto comunitario per il quale la giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato che 
"il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel 
diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a 
quella comunitaria". Il rinvio pregiudiziale costituisce una fase del procedimento giurisdizionale degli Stati membri e 
riguarda solamente il diritto originario dell'Unione, rimanendone esclusa la materia di politica estera e di sicurezza 
comune. La decisione della Corte, tramite una sentenza giuridicamente vincolante, è l'interpretazione ufficiale della 
questione e come tale vale per tutti gli Stati membri. (Wikipedia) 

I giudici nazionali applicano quotidianamente il diritto dell’UE: sono i giudici di diritto comune. 
 

I Trattati di Roma hanno istituito una procedura non contenziosa di dialogo tra Corte e giudici nazionali, al fine di 

assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Ue. 

In seguito alla riforma di Lisbona, la Corte è competente in via pregiudiziale anche nel settore della libertà, sicurezza 

e giustizia; è stato inoltre stabilito che quando la questione sollevata riguardi una persona in stato di detenzione, la 

Corte statuisce il più rapidamente possibile. 



 

La competenza pregiudiziale è riservata alla Corte di giustizia; benché il Tribunale sia in astratto competente a 

pronunciarsi in via pregiudiziale, questa ipotesi non è mai stata attivata. Qualora ciò avvenisse le decisioni del 

Tribunale potrebbero comunque essere eccezionalmente riesaminate da parte della Corte. 

Il giudice dell’UE è il supremo interprete delle norme comuni, mentre i giudici nazionali le applicano nelle 

singole fattispecie. Il rinvio pregiudiziale ha natura cooperativa: è un procedimento non contenzioso tra giudici, nel 

quale è ammesso anche l’intervento degli SM e delle istituzioni, e anche delle parti presenti nel giudizio nazionale. Si 

inserisce quindi incidentalmente nel processo nazionale, consente di applicare uniformemente il diritto comune per 

assicurare in ogni circostanza la medesima efficacia in tutti gli SM. Non è ammissibile una norma nazionale che 

privi i tribunali interni di questa facoltà. 

 

 

La norma interna non può pregiudicare la competenza esclusiva della Corte a dichiarare l’invalidità di un atto 

dell’Ue, poiché tale competenza garantisce la certezza del diritto e la sua applicazione uniforme nell’Ue. 

La Corte non esclude i casi di doppia pregiudizialità: controversie che possono dar luogo a questioni di illegittimità 

costituzionale e contestualmente di compatibilità con il diritto dell’UE. 

Anche quando il giudizio di costituzionalità sia sollevato per primo, i giudici nazionali devono restare liberi di 

sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento: 

• qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria 

• di adottare qualsiasi misura indispensabile per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti 

conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Ue 
• di disapplicare la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, 

ove la ritengano contraria al diritto UE 

 

Va ricordata la crescente tendenza delle Corti supreme nazionali a rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte (Corte 

Costituzionale italiana, belga, tedesca ecc.). 

La Corte ha riconosciuto che il rinvio pregiudiziale realizza finalità diverse: 
 

• garantisce la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto nell’insieme degli SM 
• permette il controllo indiretto della compatibilità della norma nazionale con il diritto UE: da una certa 

interpretazione della norma UE può dipendere la verifica della compatibilità della disposizione nazionale con la 
stessa norma. La Corte chiarì che l’incompatibilità del diritto nazionale non è frutto esclusivo dell’esito di una 
procedura di infrazione 

• permette la vigilanza dei singoli, che  avviano un procedimento dinanzi ai giudici nazionali: costituisce un 
controllo aggiuntivo e distinto rispetto alla procedura per infrazione. 

Le teorie dell’e.d. e indiretto delle norme UE, diverse dai regolamenti, rafforzano il quadro della tutela 

giurisdizionale dei singoli dinanzi al giudice. 

Finisce per essere uno strumento surrettizio a disposizione dei privati per ottenere indirettamente un controllo sulla 

condotta degli stati. Spesso la Corte riformula il quesito per evitare di pronunciarsi direttamente sull’incompatibilità 

con il diritto nazionale. Di fatto però la pronuncia serve nel senso che l’interpretazione fornita di una data 

disposizione dell’UE osta o non osta all’applicazione del diritto interno. 

Se l’individuo si ritiene pregiudicato nei suoi diritti sopranazionali da una certa normativa interna: 
 

• può sollecitare la Commissione ad avviare una procedura per infrazione 

• far valere la sua incompatibilità dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale chiedendo il rinvio della 

questione alla Corte di giustizia 

 

Le due strade possono coesistere e la seconda spesso è più rapida della prima. L’eventuale accertamento 

dell’incompatibilità reso in via pregiudiziale non può costituire la premessa di una procedura per infrazione implicante 

sanzioni pecuniarie. 



 

La legittimazione a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale è conferita ai soli organi giurisdizionali nazionali. I 

giudici che si pronunciano in ultima istanza emettono decisioni definitive, non modificabili e capaci di influenzare 

gli orientamenti delle giurisdizioni inferiori dello stesso paese; vanno tenuti distinti dai giudici di grado inferiore. 

La giurisdizione nazionale, nei cui confronti non è possibile proporre ricorso, è tenuta a rivolgersi alla Corte di 

giustizia. La Corte, nella sentenza Cilfit, ha affermato che l’obbligo imposto alle giurisdizioni di ultimo grado mira ad 

evitare che si producano divergenze giurisprudenziali all’interno della Comunità su questioni di diritto comunitario, 

ossia che si producano filoni giurisprudenziali nazionali contrastanti e difformi rispetto alla corretta interpretazione di 

una norma. 

 

 

Rinvio pregiudiziale di invalidità 
 

Nel rinvio pregiudiziale di invalidità la Corte ha esteso l’area del sindacato di validità che le spetterebbe a scapito di 

quella dei giudici nazionali. La sentenza fondamentale in proposito è quella resa nel caso Foto-Frost: la Corte ha 

affermato che i giudici statali possono respingere i motivi di invalidità e dichiarare la validità dell’atto; per contro 

non hanno il potere di dichiarare invalidi gli atti delle istituzioni. 

L’esigenza di applicazione uniforme del diritto dell’Ue diviene particolarmente imperiosa quando sia in causa la 

validità di un atto comunitario. L’esistenza di divergenze fra i giudici degli SM sulla validità degli atti comunitari 

potrebbe compromettere la stessa unità dell’ordinamento giuridico comunitario ed attentare alla fondamentale 

esigenza della certezza del diritto. 

Il giudice nazionale che nutra gravi dubbi sulla validità di una norma, può sospendere l’esecuzione di un 

provvedimento nazionale adottato in applicazione di una norma comunitaria, qualora sottoponga alla Corte la 

questione di validità dell’atto e purché: 

 

• ricorrano gli estremi dell’urgenza 
• sul richiedente incorra il rischio di subire un pregiudizio grave e irreparabile 
• il suddetto giudice tenga pienamente conto degli interessi della comunità 

 

È decisivo definire la nozione di organo giurisdizionale. 

 

Non rileva la sua denominazione bensì la ricorrenza nella specie di taluni criteri: 
 

1. l’origine dell’organo 
2. il suo carattere permanente 
3. l’obbligatorietà della sua giurisdizione 
4. il fatto che applichi norme giuridiche 

5. la sua indipendenza 

 

La Corte ha quindi escluso la legittimazione: 
 

• dei tribunali arbitrali 
• dei giudici che pronuncino in sede volontaria di giurisdizione 

• della Corte dei Conti italiana 
• del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Parigi 
• organi giudiziari di OI 
• organi giudiziari collocati al di fuori dell’ordinamento UE 

 
 

L’oggetto del giudizio è dato dalla norma dell’Ue della cui interpretazione o validità si discute; è in facoltà della 

Corte, al fine di fornire una risposta utile, prendere in considerazione norme alle quali il giudice a quo non ha fatto 

riferimento. 

Il rinvio pregiudiziale concerne l’interpretazione dei Trattati e degli atti di diritto derivato o la nullità di 

quest’ultimi. Il giudizio comprende anche norme non vincolanti. La Corte ha affermato la sua competenza a 

pronunciarsi in via pregiudiziale sugli accordi internazionali conclusi dall’UE, anche di natura mista. 



 

Discorso a sé merita l’interpretazione delle norme dell’UE che abbiano costituito oggetto di rinvio da parte di 

norme nazionali (es. direttive). Qui il diritto dell’UE si applica in virtù di disposizioni di diritto interno: si 

produce un fenomeno espansivo del diritto dell’Unione oltre i propri limiti di applicazione. Per la Corte l’ordinamento 

sovranazionale ha un manifesto interesse, per evitare future divergenze, a garantire un’interpretazione uniforme di 

tutte le norme di diritto dell’Unione, a prescindere dalle condizioni in cui vengono applicare. 

La Corte ha competenza a dedurre il significato delle norme comuni, ma non può pronunciarsi sulle 

disposizioni di diritto interno e sulla ampiezza del rinvio da esse operato. 

La Corte è competente se la sua pronuncia obbliga i giudici nazionali e se il rinvio è tale da uniformare il diritto 

nazionale a quello dell’Unione. 

Se la Corte è chiamata a pronunciarsi rispetto a controversie in cui il diritto dell’Unione è applicabile, non proprio in 

vigore ma, solo in virtù di norme interne che vi fanno rinvio, l’obbligo dei giudici di ultima istanza non sussiste 

perché la necessità di interpretazione del diritto dell’Unione deriverebbe dalla normativa interna. È ragionevole 

pensare che la Corte interpreti il diritto dell’Ue e ne offra l’esito al giudice statale che lo applicherà al caso 

concreto, evitando che si creino incertezze sulla corretta interpretazione del diritto dell’Ue, preso quale modello di 

riferimento. 

 

 

Rinvio pregiudiziale di interpretazione 

Nel rinvio pregiudiziale di interpretazione non basta che una o entrambe le parti del giudizio sostengano l’esigenza di 

rivolgere un quesito pregiudiziale alla Corte, non prefigurando l’art. 267 un rimedio da loro esperibile. Il giudice 

statale è abilitato ad adire d’ufficio la Corte anche in assenza di istanza delle parti o di indicazione contraria. 

Il giudice statale dispone di un margine di discrezionalità definibile sotto quattro profili/limiti: 
 

1. Il giudice nazionale apprezza la necessità della pronuncia pregiudiziale e la pertinenza della questione: 
tutti i giudici nazionali possono stabilire se sia necessaria una pronuncia sul diritto dell’Ue per consentire loro 
di decidere. Tali giudici non sono tenuti a sottoporre alla Corte una questione interpretativa sollevata dinanzi 
ad essi se questa non è pertinente, nel caso in cui quindi la soluzione non possa in alcun odo influire sull’esito 
della lite. La Corte ha affermato che le spetta il controllo sulla rilevanza del quesito pregiudiziale. Nella 
sentenza Foglia, ha ritenuto che sia suo compito esaminare le condizioni di rimessione. Lo spirito di 
collaborazione implica che il giudice nazionale debba a sua volta tener presente la funzione di cui è investita 
la Corte, cioè quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli SM e non di esprimere parere 
su questioni generali o ipotetiche. La Corte ha individuato un presupposto applicativo del rinvio 
pregiudiziale nell’effettività della lite che si svolge dinanzi al giudice nazionale , riesaminando la rilevanza 
della questione sollevata rispetto al giudice nazionale e negando la propria competenza a pronunciarsi in 
caso di lite artificiosamente creata dinanzi al giudice nazionale allo scopo di ottenere surrettiziamente la 
condanna di un regime normativo che si assumeva essere incompatibile con il diritto dell’UE: per la Corte la 
funzione del rinvio pregiudiziale è fornire ai giudici interni gli elementi di interpretazione del diritto 
comune necessari. Se la Corte fosse obbligata a pronunciarsi, si arrecherebbe pregiudizio al sistema 
dell’insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per l’applicazione di leggi contrarie alle 
norme del Trattato. 

 
 

La Corte ha ritenuto di non statuire su una questione pregiudiziale quando: 
 

• L’interpretazione richiesta verta su atti non ancora emanati dalle istituzioni 
• Il giudizio dinanzi al giudice a quo si sia già concluso 

• L’interpretazione o l’esame della validità di una norma, richiesti dal giudice nazionale, non abbiano 

alcuna relazione con l’effettività o l’oggetto della controversia nella causa principale 
• Il problema sia di natura politica 
• Non conosce gli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni 

sottoposte 

 
 

Occorre quindi che prima del rinvio, il giudice nazionale: 



 

• accerti i fatti della causa e risolva i problemi giuridici a carattere prettamente nazionale 

• chiarisca i motivi per i quali ritiene necessaria la soluzione delle questioni ai fini della definizione della 
controversia 

• indichi le ragioni precise che lo inducono a rivolgersi alla Corte 
• indichi il nesso che sussiste tra norme da interpretare e normativa nazionale 

 
 

2. Un secondo limite è dato dall’identità della questione che dovrebbe sottoporsi alla Corte con un’altra 
questione che sia stata già decisa in via pregiudiziale: l’obbligo di rinvio può venir meno. 

 
 

3. Un terzo limite è dato da una giurisprudenza costante della Corte. Nella sentenza Cilfit, la Corte ha 
affermato che l’obbligo per i giudici di ultima istanza viene meno in presenza di una giurisprudenza 

costante della Corte che, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta, risolva il 

punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere. 

 
 

4. Un quarto limite è dato dalla chiarezza evidente della norma da interpretare (in claris fit non interpretatio). 
La Corte ha stabilito che la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da 
non lasciar adito ad alcun dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Prima di giungere a tale 
conclusione, il giudice nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche 
ai giudici degli altri SM ed alla Corte di giustizia. Solo in presenza di tali condizioni il giudice nazionale può 
astenersi dal sottoporre la questione alla Corte, risolvendola sotto la propria responsabilità. La Corte ha poi 
fissato taluni limiti riguardo alla teoria dell’atto chiaro, individuati nelle peculiari difficoltà che 
caratterizzano l’interpretazione del diritto dell’Ue: 
• La redazione in diverse lingue tutte aventi pari importanza 
• L’impiego di una terminologia propria 
• La circostanza che le sue nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel 

diritto dell’Ue e nei vari diritti nazionali 
• L’esigenza di interpretare in modo sistematico e teleologico il diritto dell’Ue, tenendo conto del suo stadio 

di evoluzione 

Il rischio di divergenze interpretative da parte dei giudici nazionali si accresce quanto più si ricorra alla 

pretesa chiarezza di una norma. 

 

 

Il giudice nazionale che respinga la richiesta di parte di rinvio pregiudiziale, deve motivare adeguatamente il 

provvedimento al fine di evitare la responsabilità internazionale dello Stato per violazione del principio del 

giusto processo stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Quando si pronuncia in via pregiudiziale la sentenza è vincolante: la Corte risolve, con la forza del giudicato, una o 

più questioni di diritto comunitario e vincola il giudice nazionale per la definizione della lite principale. Dalla sentenza 

Da Costa, la Corte ha sostenuto che la sua decisione produce effetti, non solo per il giudice a quo ma, anche per 

gli altri giudici nazionali. Il fatto che la sentenza integri, metaforicamente, nella norma interpretata e sia quindi 

suscettibile di avere una portata che va oltre la soluzione del caso concreto dinanzi al giudice di rinvio, non toglie che 

è permesso ai giudici nazionali, ove lo ritengano opportuno, di deferire nuovamente alla Corte questioni di 

interpretazione identiche o simili, rilevando, se del caso, ulteriori elementi. La Corte tende fortemente a confermare 

i risultati interpretativi in precedenza elaborati. 
 

Circa gli effetti nel tempo della pronuncia: la Corte ha sostenuto che la decisione retroagisce al momento 

dell’entrata in vigore della norma interpretata. La Corte può in via eccezionale limitare gli effetti della sentenza 

ex nunc. La decisione di non retroazione della pregiudiziale di invalidità si presenta sempre assai delicata; almeno in 

linea di principio le sentenze dovrebbero produrre sempre effetti ex tunc in ragione della loro natura dichiarativa. Del 

resto, il Trattato non attribuisce espressamente un simile potere alla Corte in sede pregiudiziale. Nei procedimenti di 

interpretazione si pone la delicata questione di individuare un punto di equilibrio tra diversi elementi 

fondamentali dell’ordinamento: 

• il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti violati da un’erronea considerazione del diritto 
comune che abbia condotto ad una sua violazione reiterata nel tempo 



 

• il principio del legittimo affidamento dei soggetti circa l’esistenza e la validità di un certo assetto normativo 

interno 

 

La non retroattività della sentenza interpretativa su dati rapporti giuridici preesistenti si basa sulla 

considerazione di almeno quattro profili: 

1. decisione di natura eccezionale 

2. vi si prospetta l’esigenza di garantire il principio generale della certezza del diritto 

3. preoccupazione di non sminuire l’effettività del diritto UE e di non privare gli individui di mezzi di tutela 
giurisdizionale che l’irretroattività comporterebbe 

4. attento esame delle conseguenze pratiche che la sentenza sarebbe destinata a produrre nei rapporti giuridici 

preesistenti 

 

Gli interessi dei soggetti attivi, la cui sfera giuridica risentirebbe positivamente delle conseguenze della sentenza, 

emergono in modo per lo più riflesso e indiretto, se si eccettua la posizione giuridica di coloro che, al momento della 

pronuncia, hanno introdotto un ricorso giurisdizionale o un atto equivalente. 

La Corte si è riservata il potere di verificare se rendere applicabile una sentenza di invalidità ex nunc, prevedendo 

se del caso un’eccezione a favore dell’individuo che abbia impugnato l’atto interno di esecuzione di un 

regolamento dichiarato nullo. La massima cautela si impone poiché si profila il rischio di un forte attrito tra 

l’ordinamento dell’Ue e il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dalle Costituzioni nazionali. 

 

Riguardo al quarto profilo, la Corte sembra considerare più direttamente gli interessi economico-finanziari dei 

soggetti passivi, destinati cioè a sopportare le conseguenze della pronuncia. La questione può concernere anche 

gruppi di operatori economici privati. Nell’iter logico dei giudici non rileva la considerazione della gravità delle 

conseguenze pratiche che la pronuncia potrà avere sui rapporti giuridici pregressi, né il peso delle conseguenze 

finanziarie sul bilancio dello Stato. 

A una rilevante violazione del diritto comune più facilmente possono corrispondere effetti di particolare gravità. 

Occorre che la condizione dei soggetti passivi sia qualificabile in termini di buona fede. Nella sentenza Defrenne, la 

Corte, dinanzi all’argomento secondo cui la retroazione degli effetti avrebbe determinato il rischio di fallimento di 

aziende private, rispose che l’attenta considerazione di un rischio del genere non avrebbe tuttavia potuto 

spingersi fino a distorcere l’obiettività del diritto o a comprometterne la futura applicazione. La condizione di 

buona fede da parte dei destinatari della norma comunitaria potrebbe esser dovuta all’oggettiva ambiguità della norma 

medesima. La condizione di buona fede è divenuto un profilo costante della giurisprudenza successiva in argomento. 

Ne è un ulteriore conferma la sentenza Stradasfalti, dove la Corte ricordò che alle autorità italiane era stata da lungo 

tempo segnalata l’incompatibilità della norma interna con le prescrizioni di una direttiva: “le autorità italiane non 

possono far valere l’esistenza di rapporti giuridici costituiti in buona fede per chiedere alla Corte di limitare nel tempo 

gli effetti della sentenza”, tanto più se non abbiano dimostrato in giudizio l’affidabilità del calcolo in base al quale 

ritiene che la sentenza della Corte implicherebbe conseguenze finanziarie rilevanti qualora i suoi effetti non fossero 

limitati ratione temporis. 

Emerge un preciso onere probatorio a carico del soggetto che invoca la limitazione degli effetti temporali dianzi 

alla Corte. Non è sufficiente dimostrare la propria condizione soggettiva di buona fede indotta da un 

comportamento delle istituzioni. Occorre fornire una congrua dimostrazione della gravità delle conseguenze che la 

retroattività implicherebbe. 

La Corte ha alla fine inteso privilegiare la prospettiva istituzionale. L’orientamento emerso nella sentenza 

Stradasfalti sarebbe volto a perseguire la piena applicazione del diritto dell’Ue ai rapporti giuridici preesistenti, 

piuttosto che quella dei soggetti destinati a subire gli effetti negativi della corretta applicazione del diritto medesimo. 

In futuro ci si può attendere dalla Corte un uso ancor più parsimonioso, rispetto al passato, del potere di limitare 

gli effetti ratione temporis di una sua sentenza. Il carattere eccezionale dovrebbe indurre a pensare che una data 

decisione di irretroattività non sia invocabile in tutti gli SM, bensì solo nello Stato cui la sentenza è riferibile. 



 

Riguardo invece agli effetti delle sentenze di invalidità la Corte ha affermato che la sentenza che accerta 

l’invalidità di un atto, sebben abbia come diretto destinatario solo il giudice che si è rivolto alla Corte, costituisce 

per qualsiasi altro giudice un motivo sufficiente per considerare tale atto non valido ai fini di una decisione 

ch’esso debba emettere. 

La Corte non priva comunque i giudici nazionali della competenza a sollevare nuovamente una questione già risolta 

nel caso in cui la Corte abbia constatato in precedenza l’invalidità di un atto, tale interesse potrebbe esistere qualora 

sussistessero questioni relative ai motivi, alla portata ed eventualmente alle conseguenze dell’invalidità 

precedentemente accertata. 

La Corte ha quindi esteso in chiave erga omnes l’efficacia della sentenza per assicurare l’applicazione uniforme 

del diritto e per garantire la certezza del diritto. I giudici nazionali non potrebbero applicare l’atto dichiarativo 

invalido senza creare nuovamente gravi incertezze per quanto concerne il diritto comunitario da applicare. 

 

 

♦ La responsabilità extracontrattuale degli Stati Membri 

 
Il principio della responsabilità degli SM per danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto dell’Ue riguarda le 

condotte imputabili allo Stato, la cui azione o omissione abbia dato origine ala trasgressione. La responsabilità per 

danni in capo agli SM in caso di violazione di norme sovranazionali è istituto pretorio elevato dalla CGUE a 

elemento essenziale del sistema di garanzie giurisdizionali. È incompatibile con la natura stessa dell’ordinamento 

sopranazionale e con il modello di tutela giurisdizionale che gli SM sono tenuti ad assicurare, sottrarre la competenza 

ai giudici nazionali in un certo settore di controversie civili e commerciali, al fine di affidarle ad un giudice 

internazionale cui non potrebbe applicarsi detto principio. 

La Corte ha affermato tale forma di responsabilità per la prima volta nella sentenza Francovich (‘91): alcuni 

lavoratori italiani non erano riusciti ad ottenere alcuni compensi dai datori di lavoro poiché le relative aziende erano 

oggetto di procedure fallimentari, nonostante una direttiva avesse imposto agli Stati di istituire un sistema di garanzia 

a favore dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro. 

Le disposizioni della direttiva erano idonee a produrre effetti diretti a favore dei singoli, in assenza di provvedimenti 

statali di attuazione, gli individui possiedono un rimedio risarcitorio che è al contempo “inerente al sistema del 

Trattato di Roma” e direttamente riconducibile al principio di leale cooperazione che impone agli SM: 

• l’obbligo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione degli obblighi dell’Ue 
• il dovere di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Ue 

 
 

La Corte ha determinato le tre condizioni in base alle quali sussiste il diritto al risarcimento del danno: 
 

1. il risultato prescritto dalla direttiva comporti l’attribuzione di diritti ai singoli 
2. sia individuabile il contenuto dei diritti in base alle disposizioni della direttiva 
3. sussista un nesso di causalità tra l’inadempimento statale e il danno subito dai soggetti lesi 

 
 

Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno SM designare il giudice competente e stabilire le modalità 

procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto 

comunitario. 

 

 

L’istituto in esame si caratterizza per avere un contenuto sanzionatorio dell’inadempimento statale. La responsabilità 

dello SM per danno causato dal mancato adattamento a direttive è una risposta non sempre adeguata all’esigenza di 

tutela dei singoli. È prospettabile che l’individuo possa avere minore interesse a forme di tutela per equivalente, 

traendo maggiori vantaggi dall’applicazione diretta delle forme inattuate. L’ammissione degli effetti orizzontali 

rappresenterebbe una risposta congrua ma la giurisprudenza li nega: ciò riflette un limite strutturale della fonte 



 

normativa in questione. La giurisprudenza sugli effetti diretti è rimedio che opera caso per caso ex post rispetto 

all’inadempimento, lasciando dunque sussistere i rischi di una non unitaria e integrale applicazione di direttive e i 

conseguenti effetti distorsivi sul mercato interno. Non si eliminerebbe in radice la situazione patologica di 

inadempimento dello Stato. Una soluzione ipotetica potrebbe essere data dalla previsione di un intervento delle 

istituzioni dell’Unione a fronte di gravi violazioni di direttive. 

Si passerebbe da una prospettiva di allocazione sugli Stati del costo derivante dalla mancata attuazione di direttive a 

una logica sanzionatoria pubblicistica per il momento la tutela risarcitoria resta l’unica forma di ristoro possibile. 

Nella giurisprudenza successiva al caso Francovich la Corte ha esteso ad altre fattispecie il principio della 

responsabilità dello Stato in chiave risarcitoria. 

In Brasserie du Pecheur e Factortame ha chiarito che lo Stato è responsabile anche degli atti e delle omissioni del 

legislatore nazionale. 

 

La violazione di una norma dei Trattati, ancorché produttiva di effetto diretto, può dar luogo a risarcimento. La Corte 

ha respinto la contestazione mossale dal governo tedesco che sosteneva in sostanza l’incompetenza della Corte stessa 

a stabili ope iudicis il diritto al risarcimento del danno; al contrario è suo compito definire l’esistenza e la portata della 

responsabilità dello Stato per danni derivanti da violazioni di norme UE. La Corte sembra essersi posta nella 

prospettiva che il principio della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per danni arrecati ai singoli non è altro 

che l’espressione di un principio più generale per cui una simile responsabilità sussiste anche quando la violazione sia 

commessa da uno SM. 

Circa i presupposti di tale responsabilità derivante da atti e omissioni del legislatore nazionale, la Corte si è 

mossa lungo le linee della sua giurisprudenza inerente alla figura della responsabilità di fatto illecito dell’Unione, 

sancendo un regime tendenzialmente unico di responsabilità per istituzioni e SM: se il legislatore nazionale è 

chiamato a esercitare un potere normativo discrezionale, i singoli hanno diritto al risarcimento del danno qualora: 

• la norma dell’Unione violata sia preordinata ad attribuire loro diritti 
• la violazione sia manifesta e grave 
• ricorra un nesso causale diretto tra violazione e danno subito 

Spetta al diritto nazionale determinare le conseguenze del danno, fermo restando che le condizioni da esso stabilite 

non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami di analoghi di natura interna, né esser tali da 

rendere impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento. 

L’evidenza e la gravità della violazione sono elementi la cui valutazione è in principio rimessa ai giudici nazionali. 

Nella sentenza Dillekhofer, la Corte ha stabilito che l’integrale mancata attuazione di una direttiva da parte dello Stato 

costituisce in sé una violazione grave e manifesta. La Corte ha negato che quest’ultima sia subordinata tanto 

all’esistenza di una condotta dolosa o colposa dell’organo statale, quanto alla previa emanazione di una decisione 

della Corte medesima che accerti l’inadempimento dello Stato in seguito a procedura per infrazione. 

In seguito, la Corte ha chiarito che il principio della responsabilità degli SM si applica anche qualora all’origine della 

violazione del diritto comune vi sia l’atto di un giudice nazionale di ultimo grado, purché la norma dell’Unione sia 

preordinata e sussista un nesso causale diretto tra violazione e danno subito dalle parti lese. La Corte ha valorizzato la 

necessità di tutelare i singoli e il ruolo essenziale dei giudici di ultimo grado nell’ambito del rinvio pregiudiziale: il 

riconoscimento del principio di responsabilità non rimette necessariamente in discussione l’autorità della cosa 

giuridica delle loro decisioni. 

Per quel che concerne l’entità del risarcimento, la Corte ha affermato che il ristoro pecuniario deve essere adeguato al 

danno subito. È l’ordinamento nazionale, in mancanza di disposizioni comuni, che ne stabilisce i criteri; tuttavia essi 

non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano analoghi reclami o azioni fondati sul diritto interno, né 

devono in alcun caso esser tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento. 

 

 

CAP. 6 Rapporti con l’ordinamento interno 



 

Primato del diritto dell’UE 

L’obbligo di applicare la norma dell’UE, anziché la disposizione interna, è nato riguardo 

i Trattati; in seguito viene esteso anche a regolamenti e norme UE con e. d. 

Caso Costa contro Enel 

Flaminio Costa contro ENEL [1964] ECR 585 (6/64) è una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in 

cui dichiara la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. 

Fatti 

L'avvocato Costa era un cittadino italiano proprietario di quote azionarie nella società elettrica Edisonvolta, colpita 

dalla nazionalizzazione del settore elettrico italiano. Per protesta, egli rifiutò di pagare una bolletta della luce 

dell'ammontare di 1.925 lire. Per questo ne scaturì una lite dinanzi al giudice conciliatore di Milano, il quale riferì il 

caso prima alla Corte Costituzionale, poi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. 

La Corte Costituzionale si pronunziò nel marzo del 1964, dicendo che sebbene la Costituzione Italiana permettesse 

una limitazione della sovranità in favore di istituzioni internazionali come la CEE, questo non impediva di applicare il 

principio lex posterior abrogat priori: il Trattato di Roma essendo stato sottoscritto nel 1957, e recepito 

nell'ordinamento italiano nel 1958, non poteva prevalere sulla legge di nazionalizzazione del settore elettrico del 1963. 

Sentenza 

La Corte decise in parte a favore del governo italiano. Comunque, la CGUE stabilì che le leggi dell'Unione Europea 

non sarebbero efficaci se Costa non avesse potuto impugnare la legge nazionale sulla base della sua presunta 

incompatibilità col diritto comunitario. Ne consegue che il diritto derivante dal trattato non potesse trovare un limite in 

qualsiasi provvedimento del diritto interno. 

Inoltre, sottoscrivendo il trattato, lo stato membro ha limitato la sua sovranità, sebbene solo in alcuni campi, ed ha 

quindi creato un corpus legis che vincola sia lo stato membro che i suoi cittadini. 

 

 
Sentenza Costa c. Enel: Corte enuncia per la prima volta il principio del primato del 

diritto dell’UE. Siamo nel ‘62, post nazionalizzazione dell’energia elettrica (governo 

italiano) e creazione della società Enel: l’avvocato Costa, azionista della società 

Edisonvolta colpita dal provvedimento, si rifiuta di pagare un’esigua somma (in euro €1). 

• Inizialmente: 

Costa riteneva che la norma interna di esecuzione  della  nazionalizzazione 

fosse incompatibile con i trattati CEE e quindi con l’art. 11 Cost. (ne assicurava 

la copertura costituzionale). 

Sentenza della Corte costituzionale: la Corte sostiene che le norme comunitarie 

non erano dotate di forte resistenza in merito alla Costituzione, potendo 

essere modificate, derogate, abrogate da successive leggi ordinarie interne. 

 

 
• Giudice conciliatore di Milano sottopose alla Corte di giustizia questioni 

pregiudiziali (rinvio pregiudiziale di interpretazione) riguardo la compatibilità della 
legge di nazionalizzazione con i trattati 

Corte di giustizia: sentenziò, andando contro la CC, che l’ordinamento giuridico 

del Trattato CEE va integrato in quello degli SM e i giudici nazionali sono 

tenuti a osservarlo. 

Inoltre,  il  trasferimento  di  poteri  attuato  dagli  Stati,  implica  una  limitazione  definitiva 

dei loro diritti sovrani. 



 

Riprende  la  line  a  della  sentenza  van  gen  en  loos  che  aveva  affermato  le’ffetto  diretto 

e del primato, no era previsto che gli stati potessero smantellare il diritto UE 

 

 
Integrazione degli ordinamenti interno e sovranazionaleimpossibilità di far prevalere 

un provvedimento unilaterale ulteriore contro un ordinamento giuridico da essi accettato. Lo 

SM facendo parte dell’Ue ha accettato il primato del diritto di quest’ultima. Il primato del 

diritto UE non trova limiti in alcun ordinamento interno, altrimenti perderebbe il 

suo carattere comunitario. Qualsiasi atto interno incompatibile con il sistema UE è 

del tutto privo di efficacia. 

L’UE si integra negli ordinamenti nazionali in un rapporto di reciproca complementarità. 
 

L’attribuzione all’UE di poteri sovrani implica che l’ordinamento sovranazionale disponga 

di eguali competenze: i Trattati, espedienti tecnico-normativi che servono a  trasferire 

a titolo irrevocabile competenze sovrane, preservano questa qualità. Per cui l’esercizio 

effettivo  della  competenza  da  parte  dell’UE  rafforza  il  carattere  sovrano  delle  competenze 

devolute. 
 

Trattato di Lisbona introduce: principio di reversibilità delle competenze attribuite. 
 

• Interpretazione in chiave di difesa della sovranità  statale:  gli  SM  restano 

padroni dei trattati dato che all’UE non sono trasferite sovranità bensì poteri 

revocabili in qualsiasi momentoqui vengono negate le peculiarità dell’UE. 
• In realtà, il Trattato di Lisbona rafforza gli elementi sui quali la Corte ha elaborati 

l’idea di ordinamento peculiare (es. capacità di rappresentanza a livello 
internazionale). 

Inoltre, il principio  di  reversibilità  non  impedisce  la  qualificazione  dell’UE  come 

ordinamento giuridico autonomo e complementare rispetto a quelli nazionali, 

essendo  la  restituzione  di  competenze  agli  SM  non  attuata  o  limitata  a  profili 

circoscritti. 

Dottrina della Primauté 

Sentenza Simmenthal (‘78), sui rapporti tra regolamento dell’Ue e legge italiana 

successiva: 

Corte afferma la superiorità del regolamento, che impedisce la formazione di nuovi 

atti  legislativi  interni  in  contrasto.  In  tali  situazioni,  il  giudice  nazionale  deve d’ufficio 

attribuire priorità al regolamento. Dunque, non è vero che i regolamenti  impongono 

obblighi una volta resi esecutivi negli ordinamenti nazionali con norme di attuazione; ma per i 

regolamenti non immediatamente applicabili vi è l’obbligo di emanare norma 

integrative. 

(Tale primato si applica anche nel diritto britannico, in cui nessun provvedimento 

provvisorio può essere emanato nei confronti della Corona: il giudice nazionale deve 

garantire la tutela dei diritti soggettivi previsti da norme UE dotate di efficacia diretta). 

Se la norma è contenuta nei Trattati, l’effetto diretto è attributo ad essa ab origine. 
 

Dunque, il giudice nazionale, data l’importanza del primato nella logica della Corte, deve 

valutare    d’ufficio    se    una    norma    interna    è    compatibile    con    il    diritto    UE    (quindi 

indipendentemente dal comportamento processuale delle parti e se la norma sia 

stata o meno invocata dal singolo, es. rinvio pregiudiziale). 



 

Principio del primato è stato poi applicato anche a norme aventi effetti diretti 

contenute in direttive. Fanno eccezione le norma processuali interne che attribuiscono 

autorità di cosa giudicata a una sentenza. 

 

 

 

 
La  primauté  non  è  mai  stata  codificata  nei  Trattati.  Il  Trattato  di  Lisbona  impose  la 

cancellazione della clausola sul primato contenuta nell’art. I-6 del Progetto di 

Trattato costituzionale nel timore che tale elemento facesse avvicinare troppo l’UE a una 

specie di sistema federale (preoccupazione eccessiva dato che tale progetto non possedeva 

elementi tipici di una costituzione né recava un patto federale). È stata però prevista la 

Dichiarazione n.17: il diritto primario e derivato prevalgono su quello degli SM alle 

condizioni stabilite dalla giurisprudenza. 

Il primato è insito nella natura specifica del diritto UE. 

 

 
Convenzioni internazionali stipulate dagli SM con i terzi prima 

dell’adesione all’UE 

Il primato dell’Ue incontra un limite nelle convenzioni internazionali stipulate da SM con 

soggetti terzi prima dell’adesione all’UE. 

Art.351 TFUE comma 1: reca una clausola di subordinazione del diritto UE. Tale 

articolo è applicabile a qualsiasi convenzione internazionale che incida 

sull’applicazione dei Trattati UE. 

Ai sensi dell’art.351 TFUE comma 2 gli SM hanno l’obbligo di agire per eliminare il 

conflitto  tra  gli  accordi  conclusi  con  stati  terzi  e  le  norma  UE,  per  conformarsi  a 

queste ultime. 

Commissione c. Austria: l’Austria avrebbe dovuto introdurre una clausola in taluni accordi 

sulla protezione degli investimenti conclusi con stati terzi, al fine di renderli compatibili con le 

norme UE di circolazione dei capitali. Non avendo fatto ricorso a tali mezzi, l’Austria è venuta 

meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art.351 TFUE comma 2. 

Articolo 351 TFUE 

Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, 

anteriormente al primo gennaio ‘58 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più 

SM da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. 

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati 
ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli SM si forniranno 
reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta. 
Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli SM tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti 
nei trattati da ciascuno degli SM costituiscono parte integrante dell'instaurazione dell'Ue e sono, per ciò stesso, 
indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste 
ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri SM. 

Fino a che punto tale obbligo di condotta può diventare obbligo di risultato? 
 

• Modello interpretativo internazionalistico (salvaguarda gli impegni convenzionali 
assunti precedentemente all’adesione): il ricorso a tutti i mezzi atti a eliminare le 

incompatibilità non reca l’obbligo di risultato di procedere unilateralmente 
all’estinzione dell’accordo. Fa leva sull’ultima parte del comma 2 dell’art 351 TFUE: gli 



 

SM devono fornirsi reciproca assistenza per raggiugere lo scopo e adottare eventualmente 
una comune linea di condotta; secondo tale visione, nel realizzare il risultato di 

eliminare l’incompatibilità, estinguendo unilateralmente l’accordo, lo stato non 

avrebbe bisogno di particolare assistenza. Questa concezione internazionalistica 

trascura di considerare che l’obbligo di denuncia dell’accordo potrebbe scaturire da 

obblighi aggiuntivi posti da fonti normative di diritto derivato. 

 

• Problema: conformità al DI della condotta statale. L’UE si astiene dall’imporre 
agli SM comportamenti difformi dalle prescrizioni del DI. In alcune pronunce, la 

Corte, ha infatti condizionato l’obbligo di denunciare la convenzione anteriore alla 

circostanza che tale denuncia fosse conforma al DI. Se dunque è possibile 
conciliare l’azione statale di risultato imposta dall’UE con il DI, il modello 

internazionalistico non è convincente. Nella recente giurisprudenza, la Corte ha 

confermato   che   l’obbligo   (art.351   comma   2   TFUE)   si   configura   come   obbligo   di 

risultato. Conseguenza: la mancata azione dello SM si traduce in violazione dei 
vincoli di appartenenza all’UE. 

Gli SM dispongono di una certa discrezionalità riguardo ai mezzi da utilizzare per 

soddisfare l’obbligo, potendo scegliere misure  giuridiche,  politiche,  economiche 

idonee  a  modificare  i  rapporti  con  i  terzi,  purché  conformi  al  DI:  l’UE  non  impone 

comportamenti che esporrebbero lo stato a forme di responsabilità internazionale. Le 

istituzioni (in particolare la Commissione) e gli stati membri sono tenuti a offrire l’assistenza 

necessaria per raggiungere tale scopo. 

 

 
Denuncia: 

 

• Se la convenzione contiene un’esplicita clausola di denuncia, lo SM è legittimato dal DI 

a utilizzare il potere conferito dalla clausolaesercizio unilaterale del potere di denuncia. Si 

tratta della fattispecie consuetudinaria secondo cui l’estinzione di un trattato può 

avere luogo conformemente alle disposizioni del trattato stesso. L’esercizio del 

potere di recesso espressamente conferito dall’accordo non è dunque in contrasto con il 

dovere di dare esecuzione in buona fede all’accordo, previsto dal diritto dei trattati. 

• In assenza di una clausola di denuncia: si può pervenire all’estinzione dell’accordo 
purché alla decisione concorra lo stato terzo. In questo caso si tratta di un accordo 
abrogativo. 

• Se non sussiste un comune elemento consensuale di porre fine all’accordo, è 

dubbio che lo SM abbia il potere di recedere. Art.56 Convenzione di Vienna sul diritto dei 
trattati: consente denuncia e recesso se tale potere possa essere dedotto dalla 

natura del trattato. Ma si tratta di una norma incerta nel contenuto e che reca una 
mancata deroga al principio pacta sunt servanda (i patti vanno rispettati). La dottrina 

internazionalistica è divisa a riguardo. 

Potrebbe dunque accadere che lo SM non sia in grado di rimuovere 

l’incompatibilità. 

 

 
La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana 

Corte costituzionale italiana ha individuato il fondamento del primato del diritto UE in 

disposizioni interne. Art.11 cost. è la base giuridica di riferimento: “l’Italia consente [… 

] alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni.” Tale trasferimento implica l’illegittimità costituzionale delle 

disposizioni di legge in contrasto con il diritto UE, per violazione dell’art.11 cost. 

Sent.  8  giugno  ‘84,  n.  170:  Corte  costituzionale  afferma,  riguardo  le  norma  regolamentari 

direttamente applicabili, che la legge statale non deve interferire nella produzione 



 

normativa dell’UE, ma ne garantisce l’osservanza. L’ordinamento interno si ritrae 

dagli spazi occupati dalle norme dell’UE. 

È esclusa quindi l’esigenza di un giudizio di costituzionalità per rimuovere contrasti 

tra obblighi normativi UE e regola interna. Il concetto è invece quello di non 

applicazione della regola in virtù del controllo diffuso operato dai giudici nazionali. 

La ritrazione comprende l’ordinamento nel suo complesso, comprese le norme costituzionali. 

La ritrazione, secondo la Corte costituzionale, non si ha quando la norma UE non sia 

direttamente applicabile né produttiva di effetto diretto: il giudizio di legittimità 

costituzionale è esperibile per violazione degli artt. 11 e 117 cost. Altre norme che 

necessitano di giudizio di costituzionalità sono quelle statali dirette a impedire la 

perdurante  osservanza   dei   trattati  per   verificare   la   legittimità   del   comportamento   del 

legislatore interno. 

Altre divergenze tra CC e Corte di giustizia si hanno riguardo la dottrina dei contro- 

limiti, volta a tutelare i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i 

diritti inalienabili della persona. Tali norme costituiscono un limite all’ingresso delle 

norme UE confliggenti. Ma la Corte costituzionale aggiunge che tale ipotesi sia difficilmente 

configurabile. 

Se l’esito del giudizio di costituzionalità è negativo, il diritto UE è pregiudicato almeno 

nella parte della disposizione sovranazionale che non riceve completa applicazione in Italia 

per effetto della sent. della Corte costituzionale. 

È  un  problema  sistemico,  non  essendo  prospettabile  la  riduzione  dell’efficacia  dei  diritti 

inalienabili o dei principi fondamentali né una deroga concessa allo stato italiano da parte 

dell’UE. 

Possibilità di soluzione: se il dialogo tra le Corti conducesse a una reciproca revisione 

delle rispettive giurisprudenze in senso conciliativo. 

In questa linea è collocata la vicenda Taricco, in cui la Corte di giustizia, in seguito al 

rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale che invocava il ricorso ai contro- 

limiti,  ha  riconosciuto  il  primato  del  diritto  UE  sulla  tutela  degli  interessi  finanziari,  ma  ha 

aggiunto che questo verrebbe meno se conducesse a una situazione di incertezza 

nell’ordinamento giuridico italiano, poiché in contrasto con il principio della 

determinatezza della legge applicabile (certezza del diritto). 

Data l’importanza del principio di legalità dei reati e delle pene, il giudice nazionale non è  

tenuto a disapplicare il diritto interno. 

La Corte ha però aggiunto che, a norma dell’art. 325 TFUE, gli stati devono assicurarsi 

che,  nei  casi  di  frode  grave  che  ledono  interessi  finanziari  dell’UE  in  materia  di  IVA,  vi 

siano  sanzioni  penali  di  carattere  effettivo  e  dissuasivo.  In  questo  modo  gli  stati  devono 

accertare che le norme sulla prescrizione previste dal diritto interno consentano una 

repressione  effettiva  dei  reati  legati  a  tali  frodi.  Devono  modificare  il  diritto  interno,  in 

caso contrario si espongono ad una procedura di infrazione. 

Sentenza Massa (sentenza Taricco due) 

 

 

Adattamento al corpus iuris dell’UE 



 

In Italia l’adattamento del diritto interno ai Trattati istitutivi è avvenuto con legge 

ordinaria (in altri SM, invece, con modifiche costituzionali). 

A causa delle forti limitazioni di sovranità imposte dalle Comunità europee di allora, si è 

dovuta individuare una copertura costituzionale: art. 11 cost., anche se questo riguarda 

in  generale  le  OI.  Con  la  riforma  costituzionale  del  2001  (Titolo  V)  è  stato  poi  modificato 

l’art.117 che prevede che la potestà legislativa esercitata da Stato e Regioni rispetti 

non solo la Costituzione ma anche i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. 

L’adattamento tramite legge di esecuzione riguarda l’intero corpus iuris dell’UE, 

comprese le fonti di diritto derivato. L’ordine di esecuzione è lo strumento idoneo a 

introdurre  nel  diritto  interno  le  modifiche  necessarie  per  adempiere  agli  obblighi  dell’UE  di 

diritto primario e derivato. Per quanto riguarda i regolamenti direttamente applicabili non 

è necessaria, anzi è vietata, la trasposizione negli ordinamenti nazionali, essendo fonti 

autosufficienti (art.288 TFUE). 

Le direttive pongono un obbligo di risultato e stabiliscono un termine entro cui gli stati 

devono darvi attuazione, per cui è necessario l’atto di adattamento. Tuttavia, una volta 

decorso il termine senza che sia stato emanato un atto di adeguamento, le direttive 

che dettano obblighi chiari e precisi conferiscono diritti ai singoli, possono quindi 

essere riconosciute produttive di effetti diretti. Ma esse hanno solo effetti diretti 

verticali, possono quindi essere invocate dal singolo nei confronti dello stato ma non nei 

confronti  di  altra  persona  fisica  o  giuridica.  Quelle  che  non  hanno  efficacia  diretta  producono 

effetti limitati nel nostro ordinamento. 

Anche per le decisioni occorre un atto di adeguamento, ma, come le direttive, 

possono avere efficacia diretta nei confronti dei singoli. 

 

 

 

 

 

 

 
Adattamento: 

 

• Legge La Pergola (86/1989): adottato un meccanismo per facilitare l’adattamento 

(legge comunitaria). Avrebbe dovuto consentire un adeguamento globale periodico 

al diritto comunitario derivato. 

 

• È stata abrogata dalla Legge Buttiglione (11/2005) che disciplina la partecipazione 

dell’Italia: 

• al processo normativo UE fase ascendente 

• alle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari fase discendente 

 

• Abrogata dalla L.234/2012 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione 
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE”. Novità: 

a. Legge di delegazione europea (sostituisce la legge comunitaria): dev’essere 

presentata al parlamento dal governo entro il 28 febbraio 

b. Legge europea: non dev’essere adottata entro un termine stabilito, può contenere 

disposizioni abrogative di norme vigenti in contrasto con l’ordinamento UE. 



 

Riforma   finale:   legge   234/2012   che   disciplina   la   partecipazione   delle   autorità 

italiane alla fase ascendente della formazione della normativa europea e a quella 

discendente dell’attuazione della normativa nell’ordinamento interno. Le precedenti 

leggi (La Pergola e Buttiglione) avevano provocato diverse procedure di infrazione 

dovute al ritardo dell’approvazione delle c.d. leggi comunitarie. 

• Nella fase ascendente viene rafforzato il ruolo del Parlamento  italiano:  ha  un 

continuo flusso di informazioni da parte del governo. 

• Dipartimento per le politiche europee e Ministro per gli affari europei coordinano 
le varie amministrazioni interessate all’attività normativa dell’UE. 

• La legge ha inoltre istituito il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) 

per la coordinazione delle linee politiche del governo nella fase ascendente e per 

perseguire il puntuale adempimento degli obblighi UE. Quest’organo si avvale di un 

Comitato tecnico di valutazione (rappresentanti delle amministrazioni): al suo interno 

sono istituiti dei gruppi che ne preparano l’attività. 
• Sono poi stati costituiti Nuclei di valutazione degli atti europei destinati a colmare una 

lacuna data da leggi previgenti. Questi assicurano una visione unitaria delle fasi 
ascendente e discendente, indispensabile per l’adempimento degli obblighi. 

 

Fase ascendente: 
 

è  stato  modificato  il  rapporto  tra  Parlamento  e  Consiglio,  si  rafforza  e  incide  in  maniera 

efficare. 

Il Governo deve illustrare al Parlamento le posizioni che intende assumere. Ciò è 

funzionale alla determinazione della linea che il Governo dovrà assumere in sede 

decisionale a Bruxelles. Il Governo deve poi trasmettere alla Camere, ogni anno, una 

relazione programmatica entro il 31 dicembre e una relazione consuntiva sugli indirizzi di 

politica seguiti dal Governo, entro il 28.02. 

Il ricorso alla riserva parlamentare (si conclude entro 30 giorni) può essere utile perché 

consente al rappresentante del Governo in seno al Consiglio di esprimere l’impossibilità di 

assumere posizione essendo in attesa del parere del Parlamento. 

 

 

 

 

 

 

 
Fase discendente: 

 

La   legge    234    ha   modificato   il   precedente   meccanismo   delle   leggi   comunitarie   che 

concentravano in un solo strumento legislativo i provvedimenti, legislativi e normativi, 

indispensabili a dare attuazione agli obblighi UE. Al posto di tale legge sono state create: 

a. Legge di delegazione europea: il Parlamento conferisce al Governo le deleghe per il 
recepimento di direttive, obblighi. il Governo è tenuto a esercitare la delega entro 4 
mesi antecedenti al termine indicato in ciascuna direttiva. Il progetto va presentato il 28 

febbraio di ogni anno. 

b. Legge europea: reca l’attuazione diretta degli adempimenti normativi imposti dalla 
partecipazione  all’UE.  Norme  per  modificare  il  diritto  interno  senza  passare  da  un  atto  di 

produzione normativa. 



 

Legge 234 disciplina questioni interne che potrebbero porsi nel corso della formazione 

di alcuni atti dell’UE: 

• Obbligo del Governo di trasmettere al Parlamento documenti durante la 

procedura di controllo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

• Modalità di funzionamento interno di speciali procedure normative che richiedono 

l’approvazione di certi atti del Consiglio conformemente alle rispettive norme 

costituzionali. 

• Ruolo del Parlamento italiano nel ricorso al c.d. freno di emergenza. 

 

Ovviamente questi meccanismi non impediscono al Parlamento di utilizzare leggi ad 

hoc per conformare il diritto interno agli obblighi UE. Al riguardo il Governo può fare un 

disegno di legge per il quale le Camere devono ricorrere al decreto legge, data la 

necessità di un esame urgente. 


